
 
 
  

>ARC. 
MADDALENA 
E BONIFACIO 
7 isole in 7 giorni 

L’Arcipelago 
della Maddalena e le Bocche 
di Bonifacio sono il 
paradiso del vento, del sole 
e del mare. Basta una 
settimana a bordo di una 
barca a vela per dimenticare 
mesi di stress. 
Gli Skipper HM, a bordo del 
comodo Sun Odyssey 40 
“Appassionatamente” con 3 
cabine e 2 bagni, vi 
aspettano a Isuledda la Base 
nautica HM nei pressi 
di Cannigione di 
Arzachena (Costa Smeralda), 
per navigare in allegra 
compagnia alla ricerca degli 
ancoraggi piû belli, si 
salpa ogni sabato da luglio 
a settembre! 
Navigherete alla scoperta di 
affascinanti isole tra 
l’Arcipelago della 
Maddalena, Caprera, Santo 
Stefano, Spargi, Budelli  
e altri piccoli isolotti 
fino a raggiungere le  
isole francesi di Cavallo  
e Lavezzi… e non mancherâ 
una sosta a Bonifacio in 
Corsica. 
La vita di bordo vede la 
partecipazione attiva di 
ogni membro di equipaggio, 
sia per la conduzione della  

barca sia per le necessitå 
più “profane” di cambusa e 
cucina, sempre in un 
amichevole spirito di 
collaborazione. Chi sarå a 
bordo apprezzerå quanto una 
vacanza in barca possa 
trasportarci lontani da 
casa, anche se ne siamo 
distanti poche centinaia di 
chilometri, meno di un’ora 
di volo! 
La nostra base operativa 
di Isuledda offre inoltre 
molte possibilitå 
aggiuntive: si puô dedicare 
una seconda settimana alla 
scuola di vela o al riposo, 
alloggiando in comode 
casette ed uscendo in mare 
ogni giorno con divertenti 
derive, oppure regalare una 
bella vacanza alla famiglia 
in un Villaggio 4****, 
mentre noi saremo per mare. 
 

Imbarco: Isuledda  
sabato dalle ore 18.00 
 
Sbarco: Isuledda  
sabato entro le ore 9.00  
 
Barca:  Sun Odyssey 40 
Jeanneau – Appassionatamente 
– metri 12.00 – 3 cabine + 2 
bagni 
 

23-29 Giu: imbarco domenica 23 giugno Portovenere, a partire 
dalle ore 20.00  
14-20 Set: sbarco a Portovenere venerdì 20 settembre 4 

Da sabato 
a sabato Imbarco/sbarco Quota Quota barca intera 

con Skipper 

23-29 Giu Portovenere/Isuledda 
 

490€ 
 

2.450€ 
 

29 Giu-6 Lug Isuledda 
 

590€ 
 

2.950€ 
 

6-13 Lug Isuledda 
 

690€ 
 

3.450€ 
 

13-20 Lug Isuledda 
 

690€ 
 

3.450€ 
 

20-27 Lug Isuledda 
 

690€ 
 

3.450€ 
 

27 Lug–3 Ago Isuledda 
 

690€ 
 

3.450€ 
 

3-10 Ago Isuledda 
 

790€ 
 

4.740€ 
 

10-17 Ago Isuledda 
 

790€ 
 

4.740€ 
 

17-24 Ago Isuledda 
 

790€ 
 

4.740€ 
 

24-31 Ago Isuledda 
 

690€ 
 

3.450€ 
 

31 Ago-7 Set Isuledda 
 

590€ 
 

2.950€ 
 

7-14 Set Isuledda 
 

590€ 
 

2.950€ 
 

14-20 Set Isuledda/Portovenere 
 

490€ 
 

2.950€ 
 


