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Via Galliera 15 A - BOLOGNA
40121 - ITALY

+39 051 271887
www.islandstyle.it

www.aliseiyachtcharter.com

info@islandstyle.it

LA CORSICA, CHIAMATA  ANCHE “L’ÎLE DE BEAUTÉ,  OVVERO “L’ISOLA DELLA
BELLEZZA”, VI STUPIRÀ CON LE SUE COSTE SELVAGGE ED INCONTAMINATE E
LE SUE PICCOLE CITTÀ CHE ESPLODONO DI COLORI E PROFUMI.

IMBARCO ALLA CABINA !!!
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ITINERARIO DI NAVIGAZIONE:

GIORNO 1 - Ajaccio 
Imbarco ad Ajaccio nel tardo 
pomeriggio. Partenza intorno alle ore
18:00 e rotta verso Sainte Barbe 
nella baia di Ajaccio. Cena a bordo.

GIORNO 2 - Ajaccio - Valinco 
3 h di navigazione 
Rotta verso il golfo di Valinco, 

GIORNO 3 - Golfo di Valinco - Sénétose
2 h di navigazione
Rotta verso Sénétose e la sua natura
selvaggia. Pranzo a bordo vicino ad 
Arana e pomeriggio dedicato a nuoto,
snorkeling e relax totale. 
Navigazione verso Bonifacio. L’intera costa
dopo Acula racchiude splendidi fiordi; a
Capo Rocapina le rocce assumono la
tipica forma di un leone addormentato. Nel
tardo pomeriggio si raggiungerà la perla
spettacolare della Corsica del Sud:
Bonifacio. Il porto è molto affascinante
perché è dominato da un’imponente
collina, sulla quale svetta una cittadella
fortificata. Secondo un’antica leggenda
locale, il vascello di Ulisse approdò qui
durante la sua Odissea. Pernottamento in
rada.

GIORNO 4 Bonifacio - Lavezzi 
3 h di navigazione Prima colazione e rotta
verso la splendida Lavezzi, un gruppo di
scogli che affiora dalle acque: si ha
l’impressione di essere catapultati nell’età 
della pietra! Un paradiso dall'elevato
valore naturalistico che - come tutto il
litorale - è considerato riserva naturale,
grazie alla varietà di fauna e flora. Si
tratta di uno dei luoghi più suggestivi
dell'intero territorio corso, apprezzato
soprattutto dai sub e dagli amanti della 

CORSICA ISLAND'S DREAM

                                 "SUD"                 

celebrata da numerose canzoni locali
corse. Ormeggio a Porto Pollo e navi-
gazione intorno a Taravu. Nuoto,
snorkeling, totale relax. Un consiglio agli
amanti dello snorkeling: con il tender
raggiungete le rocce di Taravu, un luogo
imperdibile! Nel pomeriggio navigazione
verso la baia di Campo Moro. Un tempo
piccolo villaggio di pescatori, Campo 
Moro ha mantenuto il suo autentico
fascino genuino. Visita della città 
vecchia e dell’antico bastione, sito storico
completamente ristrutturato.
Pernottamento in rada.



natura, grazie ai meravigliosi fondali
incontaminati, dove ammirare le tipiche
cernie brune. Pranzo a bordo e
pomeriggio all’insegna dei bagni e
delle attività nautiche. Ormeggio
all’Isola Piana, riserva naturale
circondata da acque cristalline.

GIORNO 5 - Isola Piana - Baia di
Roccapina
3 h di navigazione 
Prima colazione e relax nella baia
naturale dell’Isola Piana. Pranzo a bordo
e rotta verso la baia di Roccapina.
Pernottamento in rada.

GIORNO 6 - Baia di Roccapina - Golfo
de Valinco - Propriano 
3 h di navigazione 
Mattinata dedicata alle attività nautiche,
quindi rotta verso il Golfo di 
Valinco, uno dei tratti più spettacolari
della costa sud occidentale; infine arrivo
a Propriano. Il porticciolo è circondato
dalle tipiche costruzioni corse ed è ricco
di ristorantini e bar. Visita dell’affasci-
nante paesino e pernottamento in rada.

GIORNO 7 - Propriano - Ajaccio 
3 h di navigazione
Rotta mattutina verso Ajaccio, con sosta
davanti alla torre di Isolella. 
Pranzo a bordo davanti a una bellissima
spiaggia. Nuoto e snorkeling pomeridiano,
quindi navigazione verso Ajaccio. 
Visita della cittadina e pernottamento in
rada.

GIORNO 8 - Ajaccio 
Sbarco alle ore 08:00.

IMPORTANTE:

il programma è puramente indicativo e non
vincolante. 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
ospiti, equipaggio e imbarcazione.

SEE

THE

ISLAND
"CROCIERA AD IMBARCO

INDIVIDUALE"
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IL NOSTRO CATAMARANO:
DA € 1200 AD € 2350 PER PERSONA

A SECONDA DELLA SETTIMANA RICHIESTA

POSSIBILITA' DI PRENOTARE UNA CABINA DOPPIA AD USO "SINGOLA"



Imbarco: Ajaccio - alle ore 18.00
Sbarco: Ajaccio - alle ore 09.00

BOOK NOW!
INFO@TRAVEL.COM
(04) 9812 1928 918

TARIFFE E CONDIZIONI

LA QUOTA INCLUDE

LA QUOTA NON 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, asciuga-
mani bagno, teli mare)
Attrezzatura snorkeling, kayak,
consumi di carburanti e acqua.
Documentazione di viaggio

Voli aerei
Trasferimenti A/R base d'imbarco 
 Bevande extra, alcoliche e
analcoliche
Cash box (€ 180,00 a persona da
pagare in loco obbligatori)
Eventuali escursioni a terra
Tutto quanto non espressamente
indicato in “la quota include”

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.

ADDENDUM

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.

QUOTA ISCRIZIONE AL VIAGGIO

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO

VIAGGIO (E GARANZIE ACCESSORIE)

PREVEDE

Annullamento individuale.
Responsabilità civile del passeggero
Rimborso della quota di viaggio non
usufruita in caso di interruzione
viaggio



SPIAGGE E BAIE
DA NON PERDERE !

Campomoro
La spiaggia di Campomoro è
molto diversa dalle altre, perché
vi sembrerà quella di un lago.
Non tanto per la sabbia o per il
mare, ma per la vista. Si trova
infatti all’interno del Golfo del
Valinco e di fronte a voi non ci
sarà il mare aperto, ma l’altra
costa.

Santa Giulia
Anche Santa Giulia è una
spiaggia molto famosa della
costa orientale corsa. È lunga
circa 2 chilometri ed è perfetta
per tutti coloro che vogliono
provare uno sport acquatico. La
piccola baia è l’ideale per 
fare SUP (stand up paddle),
windsurf o jet ski.

La Palombaggia

LAGOON

620

CON SKIPPER

E HOSTESS

Sulla costa meridionale della
penisola di Punta Chiappa c’è
invece la spiaggia de La
Palombaggia. È una delle più
famose in quest’area e di 
tutta la Corsica, per questo ogni
estate è invasa dai turisti. Il 
paesaggio è però mozzafiato,
con la vegetazione che arriva a
due passi dal mare e la sabbia
chiarissima.

Roccapina
La spiaggia di Roccapina, a
circa 35 chilometri da Bonifacio,
 è un piccolo paradiso comple-
tamente isolato dal resto del
mondo. La baia è controllata
dall’antica torre in cima alla
scogliera e la tranquillità è
assicurata. Si trova sulla costa
occidentale della Corsica del
Sud e raggiungerla non è per
niente facile.



CARATTERISTICHE

L’imbarcazione è completa di:

GPS
Radar
Profondimetro (ecoscandaglio)
Pilota automatico
Stereo, MP3, I-pod
Televisione
Aria condizionata
Generatore
Water-maker (dissalatore)
Ice - maker
Attrezzatura per snorkeling 
Attrezzatura per la pesca
Kayaks
Sup

Lunghezza mt. 18,90
Larghezza mt 10 
Pescaggio mt 1,45
Motori 2 x 120
Serbatoi gasolio lt. 1.100 
Serbatoio acqua lt. 960 
6 cabine doppie con bagno
privato  
Cabine equipaggio separate



ANYWHERE,
ANYTIME WITH
"ISLAND STYLE"

PRENOTA SUBITO CON NOI !               
Via Galliera 15 A - BOLOGNA

40121 - ITALY
+39 051 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 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  .............................................................................


