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ISOLA DI MONTECRISTO –
ISOLA D’ELBA (MARINA DI
CAMPO) - PIANOSA

DOMENICA
•

Isola di Montecristo, Marina di Scarlino

•

L'Isola di Montecristo: dove lo spirito di Edmond
Dantes sembra ancora aleggiare sull'isola, sospesa
tra realtà ed immaginazione. E' un Isola selvaggia

1,2,3 …Vela! un weekend in barca per provare
l’emozione che non ti lascerà più.

e disabitata, coperta di macchia mediterranea,
principalmente di erica e lentisco; costituisce un

Una vacanza in barca a vela in totale relax tra le

importante luogo di rifugio per gli uccelli migratori.

meraviglie dell’arcipelago toscano, navigando tra
l’isola di Montecristo e Pianosa.

Un cono granitico disabitato fatta eccezione per il
guardiano e due forestali, l'Isola di Montecristo è
una delle isole più inaccessibili e selvagge

Veleggiare e poi fermarsi in rada per la notte e

dell'intero Arcipelago Toscano, ed è anche quella

cenare al tramonto. Un’esperienza unica che vorrai
ripetere ogni volta ne avrai l’occasione.

più lontana dalla costa. La visita necessita di
autorizzazione dal corpo forestale dello stato
essendo

... Molla la cima, si salpa!
•

LA FLOTTA:

Isola di Pianosa e Isola di Gorgona: "Le isole del
Diavolo"

ospitano

colonie

penali

e la visita

necessita di autorizzazione del Ministero di Grazia e

IMBARCAZIONI: barche a vela, cabine doppie
MODELLO:

Giustizia

BENETEAU OCEANIS 40 new e similari

Le visite sono subordinate all’autorizzazione
rilasciata da parte del Ministero
competente

PORTO DI IMBARCO E SBARCO:
MARINA DI SCARLINO (FOLLONICA)

ITINERARIO:

QUOTA A PERSONA DA EURO 290,00
La quota a persona include:

Marina di Scarlino ( Follonica), Marina di Campo,
Montecristo, Marina di Scarlino

•

sistemazione in cabina doppia

•

skipper

PROGRAMMA (3 giorni):

•
•

carburante
tender con motore

VENERDI’
•

La quota non include:

imbarco nel pomeriggio alla Marina di
Scarlino (Follonica) o Marina di Punta Ala

•

sistemazione a bordo, cena si raggiunge
Marina di Campo

cambusa e bevande

•
•

eventuali ormeggi e tasse di approdo
trasferimenti in auto e/o pullman

Per informazioni e prenotazioni info@123vela.com
numero verde gratuito 800.912.574 - 0521.643131

SABATO
•

•

Marina di Campo, Montecristo
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