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Minicrociera di circa tre ore
con l’Apreamare32 open
lunga 10 metri. Navigazione
panoramica sotto costa da
Baia a Pozzuoli, Nisida,
Posillipo, Mergellina, via
Caracciolo fino al Castel
dell'Ovo, per ammirare le
località più caratteristiche del
golfo di Napoli. Servizi
inclusi: drink di benvenuto acqua e bevande analcoliche.
Servizi extra a richiesta.
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si effettuano noleggi in esclusiva

Procida & Ischia
m
a
x

p
e
r
s
o
n
e

Minicrociera di una giornata con Apreamare32 open da 10 metri partendo da Baia (Bacoli)
e diretti all'isola di Capri. Qui giunti si farà navigazione panoramica sotto costa per
ammirare le insenature e le caratteristiche formazioni rocciose dell'isola. Lungo il percorso, si
sosterà nei pressi dei famosi Faraglioni per una nuotata o snorkeling. A fine bagno sarà
servito un calice di vino bianco ed un leggero snack a base di prodotti caratteristici. Sbarco a
Capri e tempo libero da concordare col comandante. Minicrociera personalizzabile.
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Imbarco al porticciolo di Baia sull’Apreamare32 open da 10 metri. Basterà accomodarsi e
rilassarsi mentre l'esperto capitano conduce l'imbarcazione fiancheggiando la meravigliosa costa di
Baia sricca di monumenti e insenature. Si potrà ammirare il maestoso Castello Aragonese,
Bacoli, Capo Miseno e Monte di Procida. Attraversato l’omonimo canale si giungerà a
Procida, la piccola ed affascinante isola, dove si faranno diverse soste lungo il percorso per
consentire, a chi lo desidera, di fare un bagno e nuotare nei pressi della bellissima e coloratissima
Corricella. Successivamente si proseguirà per Ischia e si sbarcherà nel suggestivo Porto
avendo quasi tre ore di tempo libero per esplorare l'isola e/o fare shopping.
Servizi inclusi: Drink di benvenuto - Acqua e bevande analcoliche. Servizi extra a richiesta:
transfer da e per aeroporto con auto di lusso. Minicrociera personalizzabile.
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