PONTE DEL 25 APRILE ALLE EGADI QUOTA € 350

Imbarco Marsala venerdi 22/04 ore 10.00 / Sbarco lunedi 25/04 ore 18:00
Barche utilizzate: Sun Odyssey 49 4 cab. 4 bagni.
QUOTA INDIVIDUALE PER SETTIMANA iva compresa

Quota individuale € 350,00
La quota individuale comprende: sistemazione in cabina doppia . La quota non comprende:
Cambusa ed altri eventuali ormeggi. Da regolare con cassa comune
Spese Extra a persona € 50: comprendono pulizie finali, carburante barca, set biancheria e
lenzuola, tender con fuoribordo con relativa benzina, gas cucina, uso del Sup di bordo, tassa parco marino
Egadi, porto imbarco prima e ultima notte.
Noleggio esclusivo:€ 2.000+ skipper € 500+ pulizie € 120+ fuoribordo omaggio + € 30 parco marino Egadi
set biancheria € 20 a pax

Programma
1 ° Giorno Venerdi ore 10.00 ritrovo, breafing e cambusa e rotta per Favignana notte in porto e visita del
paesino.
2° Giorno Sabato mattina visita alla tonnara di favignana, pranzo in cala e navigazione per Levanzo, visita
del paese e notte in cala.
3° Giorno Domenica colazione e rotta per Marettimo, visita dell'isola e del pittoresco paesino che si allunga
sulla baia dall'acqua cristallina.

4°giorno Giro dell'isola di Marettimo con visita alle grotte marine e la riserva integrale con le barche
autorizzate dei locali. Pomeriggio Veleggiata per Favignana con sosta bagno o relax e poi rotta per Marsala
e sbarco ore 18.00 a Marsala.
*Possibilita di dormire a bordo la sera prima o la sera dell ‘arrivo per chi non abbia voli in coincidenza con
imbarco/sbarco ad € 20 a pax.
Barche: 2 Jeanneau modello Sun Odyssey 49. Questo modello è una barca elegante, comoda e naviga
molto bene a vela, cosa fondamentale! Offre grandi spazi interni ed esterni.
Dotata di 4 cabine doppie ognuna con il suo bagno, una grande cucina con 2 frigoriferi, un ampio pozzetto
esterno e un grande tavolo che può ospitare tutti gli ospiti per suggestivi pranzi e cene.
A bordo delle nostre barche navigherete tra le splendide isole, circondate da acque cristalline di
straordinaria bellezza, ed approderete in luoghi ricchi di storia e folklore; deliziati da profumi e sapori unici.

“Hiera” sun odyssey 49i

“Selene” sun odyssey 49

Cosa portare:
Quella che segue è una piccola guida sull’attrezzatura da portare per una crociera in barca a vela e per
non dimenticarvi almeno le cose indispensabili. L’ attrezzatura nautica per la barca a vela varia in
“pesantezza” secondo la stagione ma sono sempre necessari una serie di articoli di base, vediamo quali:
Portate tutte le vostre cose dentro una borsa morbida! Quelle rigide e anche i trolley semirigidi con le rotelle
vanno evitati perché difficili da riporre. Per la ricarica di smartphone, pc, tablet ecc. Tutte le cabine sono
dotate di prese usb.
Abbigliamento:
Portate pantaloncini corti, canottiere, costumi t-shirt, scarpe infradito per scendere a terra con il tender,
(ragazze, non vi consigliamo i tacchi a spillo..!)
Per la sera in barca, una felpa è l’ideale, ma sicuramente dipende dal mese.
Cappellino, occhiali da sole, creme solari.
Come raggiungerci:
La nostra base di Marsala e’ a soli 15 km da aeroporto di Trapani e a 80 km da aeroporto di Palermo.

