Que Vaja Bien
CATAMARAN

Crociera delle Baleari
Formentera – Ibiza – Maiorca – Minorca

07 Luglio – 17 Luglio 2019

La crociera attraverso il mare delle Isole Baleari, è
un’occasione unica per chi vuole scoprire oltre alle
località giustamente più famose e rinomate, anche
gli angoli più nascosti e meno conosciuti di questo
magnifico arcipelago. La settimana, trascorre tra
brevi escursioni diurne tra sole , bagni e spiagge
nelle località più rinomate e navigazioni a vela
diurne e notturne tra le isole. La durata della
crociera di 12 giorni, ci consente di gustare a pieno i
piaceri di una crociera a vela; visitare con tutta
calma le località più affascinanti e organizzare al
meglio il tempo durante la giornata per godere a
pieno tutte le possibilità che le isole ci offrono e
quindi alternare a escursioni ed eventi mondani,
momenti di meritato relax e riposo tra pranzi e cene
nelle località più belle delle isole di Formentera,
Ibiza, Maiorca e Minorca.
La navigazione, a bordo del nostro catamarano, è
una esperienza fantastica, perché ci permette di
godere in completo relax e sicurezza 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
escursioni a terra…

La partenza è prevista il giorno 07 Luglio 2019
da San Antonio Ibiza e arrivo il 18 Luglio 2019 a
Mahon Minorca.
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Domenica 07 Luglio
L’imbarco è previsto presso il Porto della cittadina
di San Antonio Ibiza alle ore 18.00.
Dopo un aperitivo di benvenuto , un breefing con il
comandante e la sistemazione nelle cabine, tutti al
supermercato per fornirci di una adeguata
cambusa. La sera a terra; per la sera e la notte,
possiamo scegliere tra le numerose possibilità che
la cittadina ci offre.
08 Luglio
La mattina, dopo una colazione a bordo o a terra,
salpiamo, e navigando lungo la costa Ovest
dell’isola dove trascorriamo la mattinata sostando
nelle numerose baie che punteggiano la costa…( Cal
Bassa, Cala Roig, Cala Horte…) tra mare cristallino,
angoli incontaminati e spiagge organizzate. Nel
pomeriggio, dopo un paella sulla spiaggia e un po’ di
relax, passeremo nel lato sud dell’isola, e dopo una
sosta nell’isolotto di Es Vedrà dal magnetismo
benefico sosteremo a Cala Yundal dove ci aspetta
un aperitivo movimentato e divertentissimo nel
famoso Blue Marlin, da dove poi potremo
organizzare la serata. La notte la passeremo
all’ancora sotto le stelle.
09 Luglio
La mattina, dopo una colazione a bordo e pochi
minuti di navigazione, arriveremo nella Ensenada
del Canal, presso le famose saline, dove in una
spiaggia bianca finissima incorniciata da dune e un
mare cristallino, trascorreremo la mattina tra bagni
sole e relax. Il pranzo può essere preparato e
consumato a bordo o a terra in uno dei numerosi
locali della spiaggia. Dopo pranzo, effettueremo una
piacevole navigazione a vela di due ore circa con
rotta su Formentera, dove ancoreremo davanti la
famosa spiaggia di illetas la più bella e famosa di
tutte le Baleari e dove scenderemo in spiaggia per
godere a pieno dell’unicità della luogo e consumare
un aperitivo nei numerosi e rinomati locali…
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La sera, ancoreremo davanti al porto dell’isola da
dove sarà comodo scendere a terra e organizzare
una serata divertente visitando i vari centri
dell’isola…
10 Luglio
La mattina, dopo una bella colazione, salperemo per
circumnavigare l’isola sostando nella magnifica Cala
Saona dove, dopo bagni e sole, pranzeremo
circondati da uno splendido scenario prima di
proseguire con rotta per la spiaggia di Mijorn…
Mijorn è una spiaggia che si estende ininterrotta per
un paio di chilometri circa caratterizzata da una
sabbia bianca finissima , un mare cristallino e
delimitata da dune sabbiose ricche di vegetazione
tra la quale trovano posto numerosi e caratteristici
ciringhitos e locali più strutturati dove si può
organizzare un aperitivo o anche una cena…
ovviamente la cena può essere preparata e
consumata a bordo a lume di candela sotto le stelle.
Sempre qui, passeremo la notte all’ancora…
11 Luglio
La mattina, dopo indimenticabili bagni appena
svegli e una ricca colazione, proseguiremo
navigando a vela sotto le magnifiche scogliere
dell’isola fino ad arrivare davanti al piccolo villaggio
di Es Calò dove sosteremo per il pomeriggio come
sempre tra sole, mare e relax… dopo cena,
salperemo per una fantastica navigazione a vela
notturna con rotta su Maiorca, dove arriveremo
nella mattina del 05 Luglio…
12 Luglio
Dopo una notte in navigazione, dove ricordiamo che
per chi vuole è possibile sia partecipare ai turni di
guardia notturni sia dormire tranquillamente cullati
dalle onde arriveremo nella baia di Malgras dove
dopo una mattina di riposo e relax in uno scenario
mozzafiato, possiamo scendere in spiaggia e
scatenarci in uno dei più divertenti eventi di
spiaggia organizzati dell’isola di Maiorca…per la
notte ci spostiamo nel vicino porto di Andraitx dove
si può organizzare una serata a terra o come
sempre anche a bordo…
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13 Luglio
La mattina, riprenderemo la navigazione
costeggiando il lato sud-occidentale dell’isola fino
ad arrivare alla punta meridionale dove sosteremo il
pomeriggio nella bellissima Cala Pi per poi
proseguire e scoprire le varie baie: Ensenada La
Rapita, Playa de es Carbo ecc. dove come sempre è
possibile scendere a terra e visitare le diverse
località… fino ad arrivare a Punta Salinas dove
davanti il magnifico scenario del parco nazionale
dell’isola di Cabrera passeremo la notte all’ancora…
14 Luglio
La mattina, dopo un bel bagno e una buona
colazione, proseguiremo costeggiando tutto il
giorno la costa orientale dell’isola dove tra bagni,
sole e relax sosteremo sotto le scogliere ricche di
grotte in uno scenario indimenticabile… i numerosi
porti dislocati lungo la costa poi, ci offriranno
l’imbarazzo della scelta per decidere dove
trascorrere la sera e la notte anche con la possibilità
di entrare in porto…Porto Cristo, Porto Colom,
Porto Pedro ecc…dove sarà anche possibile rifornire
i nostri frigoriferi e la cambusa per il resto della
nostra cociera
15 Luglio
La mattina, dopo una colazione a terra e una
passeggiata in uno degli incantevoli porticcioli,
proseguiremo con una navigazione a vela diurna
con rotta su Minorca. Come sempre durante la
navigazione è possibile svolgere tutte le attività di
bordo e partecipare alle manovre necessarie…la
giornata trascorre tra relax, sole, battute di pesca,
aperitivo, pranzo e tanta vela… nel pomeriggio
arriveremo nell’affascinante cittadina di Ciutadella
dove passeremo la sera e la notte…scoprendo i
numerosi angoli tra i vicoli dell’antica rocca che
nascondono una ampia possibilità di scelta tra locali
dove si svolgono eventi organizzati e caratteristici e
ristoranti tipici minorchini dove è possibile
degustare le varie specialità dell’isola (aragosta
locale e crstacei su tutte )…

Sea & Cruises srl

Via F. Fiorentini, 106 00159 ROMA P.I. 05203110969 IBAN IT 96 X 02008 05141 000 101 784 236

www.charter-catamarano.com Tel / fax 06 4395887 mob. +39 347 1645008 e-mail mauro_boccitto@tiscali.it

16 Luglio
Dall’incantevole canale naturale di Ciutadela
partiamo alla scoperta della meravigliosa costa sud
di Minorca in un susseguirsi continuo di baie
incantevoli e angoli paradisiaci partendo da Cala
Turqueta dal colore caraibico del mare a Cala
Macarella chiamata anche baia di Adamo ed Eva per
la sua bellezza incontaminata e primordiale fino a
Cala Trebeluja, Cala Escorxada e Cala Son Bou dove
passeremo la notte all’ancora…per chi vuole, tutta
la costa sud dell’isola, è costeggiata da un sentiero
costiero che si snoda tra le basse falesie e la ricca
vegetazione collegando tutte le spiagge e
permettendo di fare brevi escursioni all’interno in
una natura incontaminata mozzafiato…
Continuando a seguire la costa verso la punta sudest trascorriamo la giornate tra le obbligatorie soste
nelle indimenticabili baie che troviamo sulla nostra
rotta…da Cala Covas, Cala Canutells, Cala Biniparrax
ecc…come sempre la giornata trascorre tra bagni,
sole, pranzo e tanto relax circondati da uno scenario
fuori dal tempo che ci accompagnerà fino all’isola
dell’Aire preludio dello storico e affascinate fiordo
di Mahon meta finale della nostra crociera dove
entreremo prima di sera in un spettacolare
susseguirsi di antiche fortezze che spiccano sulle
basse scogliere e antichi borghi marinari e vecchi
magazzini che caratterizzavano Mahon nei secoli
passati…Dopo un ormeggio in uno dei tanti marina
della città e un meritato brindisi per la conquistata
meta, ci prepariamo per scendere alla scoperta di
questa antica e affascinante cittadina che farà da
contorno alla sera finale della nostra crociera che
dopo una ricca cena magari al mercato del
pesce…continua fino a notte tra locali caratteristici
e musica dal vivo…
17 Luglio
Dopo giorni di mare, tante miglia di vela e una
buona colazione, alle ore 9.00 sbarchiamo
soddisfatti e appagati in uno dei marina di Mahon.
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Il prezzo complessivo per l’intera crociera è di
€ 1.000,00 a persona, con sistemazione in cabine
matrimoniali. Nel prezzo è compreso lo skipper, il
motore fuoribordo, lenzuola e biancheria,
assicurazioni viaggio e pulizie finali.

Catamarano in esclusiva € 7.000,00

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 € 250 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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