
 
 
  

>ISOLE 
PONTINE  
E FLEGREE 
7 isole in 7 giorni 

Un itinerario stupendo ci 
aspetta a bordo di un 
comodo Bavaria 36. 
Il 15 giugno salperemo 
da Nettuno, base d’imbarco 
ideale per le crociere 
settimanali in queste acque, 
per due settimane tra Ponza, 
Palmarola e Ventotene, che 
replicheremo anche per tutto 
il mese di Agosto. 
Al centro del mar Tirreno, 
gli arcipelaghi 
delle Pontine e Flegree, si 
prestano splendidamente alla 
navigazione a vela. Prima, 
all’orizzonte delle Pontine, 
la verde Zannone, parte viva 
del parco nazionale del 
Circeo, poi Palmarola con le 
rocce vulcaniche multicolori 
e le acque trasparenti e 
profonde. E quindi Ponza, 
tra gli approdi più belli 
del mediterraneo con il 
delicato semicerchio di case 
rosate che rende 
indimenticabile l’arrivo dal 
mare. A poche 
miglia Ventotene, con 
l’antico porto Romano 
scavato nel tufo ancora 
praticabile. 

Per quattro settimane tra 
giugno e luglio invece ci 
avvicineremo alle 
affascinanti Flegree. 
Imbarcheremo infatti 
da Procida, e 
raggiungeremo Ischia e 
Capri dove ci si sentirà 
irresistibilmente attratti 
dal dedalo delle viuzze 
fiorite, fino a raggiungere 
la più mondana delle 
piazzette. 
 
Nota: per crociere 
familiari con minori 
e/o gruppi precostituiti, 
l’imbarcazione potrà essere 
noleggiata con uso esclusivo 
e Skipper Horca Myseria, 
alle quote vantaggiose 
riportate qui sotto. Per 
info o conferma contattare 
la Segreteria! 
 
 

Imbarco: Nettuno/Procida 
sabato dalle ore 18.00 
 
Sbarco: Nettuno/Procida 
sabato entro le ore 9.00  
 
Barca:  Bavaria 36 – metri 
10.67 – 3 cabine + 1 bagno 

16-22 Giu: imbarco domenica 16 giugno a Nettuno in serata 

6 

Da sabato 
a sabato Imbarco/isbarco Quota Quota barca intera 

con Skipper 

16-22 Giu Nettuno 
 

425€ 
 

2.500€ 
 

22-29 Giu Nettuno 
 

500€ 
 

2.500€ 
 

29 Giu-6 Lug Procida 
 

590€ 
 

2.950€ 
 

6-13 Lug Procida 
 

590€ 
 

2.950€ 
 
 13-20 Lug Procida 

 
590€ 
 

2.950€ 
 
 20-27 Lug 590€ 

 
2.950€ 

 
 27 Lug-3 Ago Nettuno 

 
690€ 
 

3.450€ 
 

Procida 
 

3-10 Ago Nettuno 
 

690€ 
 

4.140€ 
 

10-17 Ago Nettuno 
 

690€ 
 

4.140€ 
 

17-24 Ago Nettuno 
 

590€ 
 

2.950€ 
 

24-31 Ago Nettuno 
 

500€ 
 

2.500€ 
 


