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IMBARCO ALLA CABINA !

CORS ICA ,  ASPRA ,

ROCCIOSA ,C IRCONDATA

DA  UNO  SPLENDIDO  

MARE ,

Via Galliera 15A - Bologna

40121 - Italy

051 - 271887

www.islandstyle.it

www.aliseiyachtcharter.com

info@islandstyle.it



Giorno 4: Girolata – Calvi – (04h00)

Dopo colazione navigazione verso la riserva

naturale di Scandola. Con la sua costa selvaggia

ornata da scogliere tortuose e isolotti, la riserva 

protetta di Scandola è uno dei più bei fenomeni

geologici della Corsica.

Nella riserva sono permessi solo ormeggi

giornalieri che permettono una visita

temporanea, grazie al tender, del suo labirinto

di scogliere. Un pò di snorkeling vi permetterà di

ammirare gli strapiombi sommersi e innu-

merevoli pesci. Ormeggio e pranzo a Scandola,

poi una bella nuotata  partenza per Calvi. A

Calvi, per secoli sotto il dominio genovese, è 

come se ancora vi risiedesse l'anima di

Cristoforo Colombo. I moli sono al giorno d'oggi

affollati da bar e ristoranti. In centro, le strade 

strette serpeggiano verso la magnifica

cittadella. Ormeggio nel marina per la notte.

Giorno 5: Calvi – Golfo della Revallata -

Girolata –  (03h00)

Al mattino tempo libero per visitare Calvi e poi

partenza verso il golfo della Revellata: un pò di

nuotate, relax, snorkeling e kayak. Dopo pranzo

partenza in direzione della Girolata. A sud di

Calvi, il paesaggio diventa selvaggio, scosceso, e

tagliato d'un granito rosso brillante. Navigare è il

modo migliore per scoprire la riserva naturale 

di Scandola e la vista sulle bellissime coste della

Corsica. L'origine vulcanica dell'isola assieme

all'erosione del vento e del mare hanno 

creato paesaggi mozzafiato: ripide scogliere,

scogli rossi dalla forma tortuosa, cale deserte.

Ancora più a sud, scoprirete Girolata, un 

piccolo villaggio di pescatori, uno degli ultimi 

ITINERARIO DI NAVIGAZIONE

Giorno 1: Ajaccio 

Imbarco ad Ajaccio nel tardo pomeriggio. Partenza

verso le 18.00 verso Sainte Barbe nella baia di

Ajaccio, cena e notte a bordo.

Giorno 2: Ajaccio – Sagone – Cargèse –

(04h00)

Dopo colazione navigazione verso la baia di

Sagone o Cargèse (in base alle condizioni meteo).

Sagone è un piccolo villaggio di pescatori nascosto 

nella parte finale di una grande baia ornata da una

lunga spiaggia bianca. A pochi km di distanza,

Cargèse è costituito da un porto e un tipico

paesino, posto in alto. La cittadina fu eretta da una

colonia greca. 

Pranzo a bordo, attività nautiche, relax, gita nel

paesino. Cena.

Giorno 3: Sagone/ Cargèse – Golfo di

Porto – Girolata - (03h00)

Dopo colazione navigherete lungo la costa

selvaggia e ammirerete le sue coste frastagliate e

insenature profonde, scoprirete Cala di Palù e i 

suoi rinomati totem di pietra, e magari anche il

tipico « Pan di Zucchero”. 

Ormeggio e pranzo al « Piscina », un torrente che

frange con rocce a strapiombo. Potrete fare

splendide nuotate, snorkeling o andare in kayak.

Dopo pranzo, navigazione verso Les Calanques de

Piana, un sito di ampie grotte, appuntite scogliere

granitiche rosse, arancioni e rosa scavate in quelle

che appaiono come incredibili formazioni rocciose

a forma di animali e poi verso il golfo di Porto, un

famoso sito patrimonio nazionale dell' UNESCO.

Aggirerete Capo Cenino prima di raggiungere una

delle meraviglie naturali della Corsica: il golfo di 

Girolata, il suo bastione genovese e il villaggio di

pescatori. Ormeggio per la notte nella cala di

Girolata.



posti lungo la costa ad essere inaccessibile dalla strada

nonostante abitato. Girolata è quasi onirica evidenziata dal

rosso vivido delle rocce circostanti. Un piccolo stretto di

spiaggia rocciosa e qualche abitazione sono dominate da

un' imponente torre di guardia, costruita dai genovesi nel

tardo 17esimo secolo con la forma di un piccolo 

castello sul promontorio che si affaccia sulla baia. Attività

nautiche e ormeggio per la notte a Cala Muretta o Cala

Vecchia.

Giorno 6: Baia della Girolata – Capo Rosso

– Cala Di Palù - Sagone / Cargèse –

(03h00)
Un altro giro attorno a Capo Rosso e i suoi numerosi

belvedere, per scoprire gli angoli non ancora visitati

durante il primo stop. Poi navigazione verso Cargese, un

tipico porto che è divenuta un famosa località turistica

marittima del Mediterraneo. La sua storia è segnata 

dall'insediamento di una colonia greca nel XVII secolo. Un

pò di nuoto, 

relax, attività nautiche e ormeggio per la notte.

LA  CORS ICA  È

SOPRANNOMINATA

“ I SOLA  PROFUMATA ”  A

CAUSA  DEI  PROFUMI

INEBR IANT I  CHE

RIEMPIONO  LE  SUE

TERRE  CESPUGL IOSE .

Giorno 7: Baia di Sagone – Baia di

Ajaccio – (04h00)

Navigazione mattutina nella baia di Sagone,

ormeggio per il pranzo e poi rotta 

verso Ajaccio. 

Visita alla città di Ajaccio nel tardo pomeriggio: 

Napoleone Bonaparte nacque qui, e prendetevi il

tempo per assaporare atmosfera rilassante e

salutare dei caffè, ristoranti e negozi. 

Passeggiate per le strade strette e godetevi le vivaci

banchine del porto.

Giorno 8: AjaccioSbarco alle ore 09.00.



DA  €  1200  AD  €  2350  APERSONA

A  SECONDA  DELLA  SETT IMANA  RICHIESTA   

I  NOSTRI

CATAMARANI :

LAGOON  620  CON

SKIPPER  ED

HOSTESS

A  SECONDA  DELLA  SETT IMANA  RICHIESTA   



TARIFFE E CONDIZIONI

La quota non include:

Voli aerei

Trasferimenti A/R base d'imbarco

Bevande extra, alcoliche e analcoliche

Tasse locali, doganali e di navigazione (€ 150,00 a

persona da pagare in loco obbligatori)

Eventuali escursioni a terra

Tutto quanto non espressamente indicato in “la

quota include”

Imbarco - Sbarco

Imbarco: Ajaccio - alle ore 18.00

Sbarco: Ajaccio - alle ore 09.00

La quota include: 

Sistemazione in cabina doppia con bagno privato e

aria condizionata (utilizzo a/c dalle ore 08.00 alle

22.00)

Trattamento di pensione completa con vino e acqua

ai pasti, aperitivi locali (punch, rum, succhi di frutta)

2 persone di equipaggio e relativo servizio a bordo

Biancheria (biancheria letto, asciugamani bagno, teli

mare)

Attrezzatura snorkeling, kayak, consumi di

carburanti e acqua

Documentazione di viaggio

IMPORTANTE:
Il programma è puramente indicativo e non

vincolante e potrà essere cambiato ad

insindacabile giudizio del comandante in base alle 

condizioni meteo marine o per motivi di forza

maggiore se dovessero comportare mancanza di

sicurezza per gli ospiti, l'equipaggio e per 

l'imbarcazione.



CROCIERA  AD  IMBARCO  " IND IV IDUALE "

ADDENDUM

QUOTA  I SCR IZ IONE  AL  VIAGGIO

 La quota di iscrizione al viaggio comprende la

Polizza sanitaria e perdita bagaglio “Navale Sos”.

Una formula UnipolSail Assicurazioni S.p.A. che, 

utilizzando il circuito "Pronto Assistance Servizi",

offre assistenza medica e legale, interprete, rientro

del viaggiatore e dei familiari, copertura delle

spese mediche, ecc. Garantisce inoltre la

copertura furto/incendio del bagaglio fino a

750,00 Euro.

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO
VIAGGIO (E GARANZIE ACCESSORIE)

La polizza annullamento/interruzione viaggio e

garanzie accessorie (“SKIPPER & CHARTER”) costa

il 3,5% dell’importo del viaggio e deve essere

sottoscritta entro 7 giorni dalla data di conferma.

Appositamente studiata per le nostre vacanze in

barca.

PREVEDE:

Annullamento individuale.

Responsabilità civile del passeggero.

Rimborso della quota di viaggio non usufruita in

caso di interruzione viaggio.

€  35  A  PERSONA



KAYAK  -  SUP  

SU  RICHIESTA  WAKE -BOARD

CON SKIPPER E HOSTESS
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LAGOON 620
Catamarano LAGOON 620, 6 cabine doppie

con bagno

2 persone di equipaggio

Lunghezza mt. 18,90

Larghezza mt 10 

Pescaggio mt 1,55

Motori 2 x 120

Serbatoi gasolio lt. 1.100 

Serbatoio acqua lt. 960 

Cabine equipaggio separate

Generatore; aria condizionata, water-maker,

ice-maker, bagni elettrici, radar, plotter

cartografico.



ANYWHERE, 
ANYTIME WITH
"ISLAND STYLE"

REALIZED BY MAURO

PRENOTA SUBITO CON NOI!!
Via Galliera 15A - Bologna

40121 - Italy

051 - 271887

www.islandstyle.it

www.aliseiyachtcharter.com

info@islandstyle.it

iMPORTANTE

 

I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e

dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. ISLAND STYLE a non risponde dell’impossibilità di raggiungere il luogo di vacanza da parte del partecipante per

nessuna ragione.  Questa è una crociera organizzata dalla DREAM YACHT CHARTER. La ISLAND STYLE è pertanto solo il mediatore turistico. Ogni responsabilità relativa alla

crociera stessa è quindi a carico dell'organizzatore.

PER ACCETTAZIONE                                                                                                                                                           Data e firma  ...................................................................................................................................


