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Que Vaja Bien 

CATAMARAN 
 
 

Roma – Ibiza  02 / 14 Giugno 2018 
 

  

 

 
La partenza è prevista il giorno 02 Giugno 2018 
da Fiumicino Roma e arrivo il 14 Giugno 2018 a 
San Antonio Ibiza.  
 

 

 
 

 

 

 

                                                 

Anche quest’anno, per i nostri fedeli e  affezionati 

amici, inaugureremo la stagione con la crociera più 

esclusiva e vantaggiosa del 2018.                                 

La rotta da Roma a Ibiza, è una delle più belle del 

Mediterraneo Occidentale,  poichè consente di 

effettuare una crociera dove si alternano: 

navigazioni a vela  diurne e notturne sotto le stelle 

tra albe e tramonti;  visite in località fantastiche dal 

mare cristallino e spiagge incontaminate;   soste in 

porto e in rada nelle isole più belle tra memorabili 

pranzi, cene e aperitivi in allegria a bordo o a terra.  

 
La navigazione, a bordo del nostro catamarano, è 
una esperienza fantastica, perché ci permette di di 
godere in completo relax e sicurezza tutto il bello 
della navigazione a vela circondati da tutti i confort. 
E’ sempre possibile infatti, durante la navigazione, ( 
grazie alla stabilità e la grande vivibilità del 
catamarano ), effettuare tutte le attività di bodo: 
dalla regolazione delle vele e della rotta, prendere il 
sole, leggere un libro, rilassarsi, cucinare, mangiare, 
ecc. 
Durante le numerose soste poi le giornate 
trascorrono come una vera e propria vacanza in 
barca a vela tra bagni, sole, aperitivi, cene e visite a 
terra… 
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La prima tappa della crociera, dopo una navigazione 

notturna di circa 15/18 ore attraverso il Mar 

Tirreno, ci porterà subito nello scenario paradisiaco 

della Costa Smeralda e Sud Corsica dove sosteremo 

qualche giorno tra visite alle migliori cale e soste 

nelle isole più belle… ( Porto Vecchio, Maddalena, 

Budelli, Capraia, Lavezzi e S. Teresa di Gallura ). La 

sosta in Costa Smeralda avrà la durata di due giorni 

circa. 

 

 

 

 

 

Da qui, si riparte a vele spiegate verso l’Isola di 

Minorca ( la più bella dal punto di vista 

paesaggistico di tutte le  Baleari ), dove dopo circa 

24 ore di navigazione si arriva nello splendido fiordo 

di Port Mahon, ricco di storia e attrattive e dove ci 

fermeremo per 24 ore circa per riposarci e visitare 

l’incantevole cittadina.  

 

 

 

Si prosegue poi navigando lungo la costa 

meridionale di Minorca dove si susseguono a breve 

distanza tutte le cale più belle dell’isola…( Cala 

Binidali, Cala Covas, Cala Escorxada, Cala Mitjana, 

Cala Mascarella, Cala Son Saura ecc) fino a arrivare 

nella pittoresca cittadina di Ciutadella che sarà il 

nostro ultimo porto a Minorca.  
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 Da Ciutadella si prosegue con rotta su Maiorca 

dove    si arriva dopo circa 8/10 ore di navigazione. 

Maiorca è la più grande delle isole Baleari, e 

navigando lungo la costa meridionale, tra visite e 

soste passano almeno due giorni. Le soste possibili 

sono: Cala Ratjada, Porto Cristo, Porto Colom, Porto 

Pedro, Les Salines, Es Terench fino ad approdare nel 

meraviglioso parco naturale dell’isola di Cabrera.  

 

 

 

 

 

Da qui si riparte con rotta Formentera per l’ultimo 

tratto della nostra navigazione che richiede circa 15 

ore. 

 

 

Le isole di Ibiza e Formentera sono la meritata meta 

finale del nostro viaggio, e sicuramente non ci 

deluderanno, riempiendoci gli occhi di giorno, con 

le loro meraviglie tra mare cristallino e spiagge 

incontaminate con sabbia bianca finissima e 

tenendoci compagnia la notte, con le 

divertentissime e numerose possibilità mondane 

per le quali sono famose in tutto il mondo 

 

 

Durante il giorno inoltre è sempre  possibile trovare 

angoli isolati dove godere delle bellezze naturali in 

assoluto relax oppure mischiarsi nelle spiagge più 

affollate e partecipare ai numerosi  eventi diurni 

organizzati…    
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Formentera, grazie alle sue dimensioni contenute, 

ci permetterà di circumnavigarla completamente di 

giorno, godendo a pieno di tutte le spiagge più 

rinomate, e visitarla da terra la sera per poter 

provare le numerose possibilità che offre… 

La sosta prevista a Formentera è di due giorni circa 

 

 

Da Formentera poi con sole due ore di navigazione, 

arriveremo alla punta meridionale di Ibiza dove è 

d’obbligo una sosta alle Saline e Cala Jundal per un 

divertentissimo aperitivo al Blue 

Marlin…Proseguiremo poi per il famoso isolotto di 

Es Vedrà dove nella vicina Cala D’Ort potermo 

gustare la paeia più buona dell’isola…e organizzare 

una meritata e divertente notte ibizenca… 

 

 

 

 

Continueremo poi la navigazione verso San Antonio 

fermandoci e divertendoci in ogni modo nelle 

famose località di Cala Roig dove è possibile gustare 

un aperitivo al tramonto, e a Cala Bassa dove 

faremo l’ultimo indimenticabile bagno alle Baleari… 

 

 

 

La sosta prevista a Ibiza è di due giorni circa 

Lo sbarco è previsto il sabato 14 giugno alle ore 

09.00 a San Antonio - Ibiza 
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Il prezzo complessivo per l’intera crociera è di  

€ 1000 a persona, con sistemazione in cabine 

matrimoniali. Nel prezzo è compreso lo skipper, il 

motore fuoribordo, lenzuola e biancheria, 

assicurazioni viaggio e pulizie finali. 

 

 

Sono esclusi dal prezzo i porti, il gasolio e la 

cambusa. Il costo complessivo per tali voci è da 

dividere in quote uguali per gli otto partecipanti. Il 

prezzo stimato per tali voci, anche in base alle 

esperienze degli anni passati, è di circa € 200 a 

persona. 

 

 

 

Si ricorda che il programma è indicativo e può 

subire variazioni per soddisfare meglio le esigenze 

e i desideri degli ospiti a bordo o per condizioni 

meteo 

 

 

 

Per saperne di più, puoi chiamare sempre  il 

Comandante Mauro BOCCITTO +39 347 1645008 

Oppure scrivi a : 

info@charter-catamarano.com 

E Visita il sito : 

www.charter-catamarano .com 
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