
Da sabato 
a sabato

Imbarco/
sbarco Quota

15-20 Lug Portovenere
/Alghero 490€

 
20-27 Lug Alghero/ 

Carloforte 590€
 

27 Lug–3 Ago Carloforte 
/Cagliari 690€

 
3–10 Ago Cagliari/ 

Carloforte 790€
 

10–17 Ago Carloforte 
/Cagliari 790€

 
17-24 Ago Cagliari/ 

Carloforte 790€
 

24-31 Ago
 

Carloforte 
/Cagliari 690€
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>CAGLIARI E 
CARLOFORTE 
7 isole in 7 giorni 

La zona tra Cagliari e  
Carloforte ê tanto ricca di 
attrattive naturali e di 
vento, quanto poco 
conosciuta dal diporto 
nautico. Ideale quindi 
per velisti appassionati che 
navigheranno tra coste ed 
isole quasi deserte, 
scoprendo baie ed anfratti 
incredibili che il mondo ci 
invidia… 
Gli Skipper HM, a bordo del 
comodo e veloce First 47.7 
Filavia con 4 cabine e 2 
bagni, vi aspettano per 
crociere di una o piû 
settimane che avranno un 
percorso one way, partendo 
alternativamente 
da Carloforte con rotta 
verso l’Isola Piana, Porto 
Scuso, Isola di S. 
Pietro, Capo Teulada, Capo 
Spartivento per giungere a 
Cagliari e viceversa. 

E per chi ama la 
navigazione, due le proposte 
di Altura. La prima 
consentirå di scoprire la 
costa occidentale di Corsica 
e Sardegna con tappe di rara 
bellezza. Filavia salperå 
infatti da Porto Venere per 
Capo Corso, Ajaccio, 
Bonifacio, Alghero, 
Oristano, sino ad atterrare 
nella splendida Carloforte. 
La seconda 
vedrå Filavia salpare da 
Cannigione (Costa Smeralda) 
e attraversare le Bocche di 
Bonifacio sfilando alcune 
delle piý belle isole 
dell’intero Mediterraneo tra 
cui Spargi, Budelli, Razzoli 
e veleggiare verso Porto 
Vecchio e la costa Orientale 
della Corsica per toccare 
l’isola di Capraia ed 
atterrare quindi a Porto 
Venere. 
Il Capobarca HM aiuterå chi 
vuole perfezionarsi nella 
conduzione di un cabinato a 
vela. Il periodo ê perfetto: 
mare caldo, poca gente, 
prezzi giusti. Gli 
ingredienti di una vacanza 
ideale. 

Imbarco: Carloforte/Cagliari 
sabato dalle ore 18.00 
 
Sbarco: Carloforte/Cagliari 
sabato entro le ore 9.00  

Barca: Filavia (First 47.7 
Beneteau – 4 cabine + 2 bagni 
– 8 + 2 cuccette – metri
14.50) 

15-22 Lug:  imbarco domenica
14 luglio in serata  
7-13 Set: sbarco a Portovenere 
venerdñ 13 settembre 

31 Ago–7 Set
 

Cagliari/ 
Isuledda 590€

 
7-13 Set

 
Isuledda/ 

Portovenere 
 

490€
 


