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Base Nautica - Marina di Scarlino
“Marina di Scarlino” La Marina di Scarlino, situata nella Maremma Toscana, in una zona ricca di pinete, colline di
boschi e oliveti, coste incontaminate con chilometri di
parchi naturali, e un mare sempre azzurro e cristallino
è l’ideale punto di partenza per raggiungere con brevi
navigazioni, l’isola d’Elba, il Giglio, l’Argentario, Capraia e
con qualche miglio in più Corsica e Sardegna.
DISTANZE IN MIGLIA NAUTICHE
MARINA DI SCARLINO - PALMAIOLA - PORTOFERRAIO

23

PORTOFERRAIO - GOLFO DI VITICCIO - MARCIANA MARINA

9

MARCIANA MARINA - FETOVAIA - MARINA DI CAMPO

17

MARINA DI CAMPO - ISOLA DEL GIGLIO

36

ISOLA DEL GIGLIO - LE FORMICHE - PORTO AZZURRO

37

PORTO AZZURRO - CALA VIOLINA - MARINA DI SCARLINO

19

TOTALE MIGLIA

141

I servizi all’interno della Marina renderanno la vostra vacanza veramente confortevole, oltre a docce e toilette e
WI FI gratuito, troverete nella galleria commerciale, vicino al nostro ufficio, numerosi negozi per tutte le esigenze, tra i quali un supermercato, una lavanderia a gettoni,
uno ship chandler, bar, ristoranti e pizzeria, oltre a una
beauty farm, una palestra e l’area “Marina Club Pool and
Lounge” con piscina, idromassaggio e solarium.

Portoferraio

1 - Marina di Scarlino - Palmaiola - Portoferraio
Salpiamo di buon’ora per queste 22 miglia di navigazione che
ci porteranno fino a Portoferraio, luogo dell’esilio di Napoleone.
Non può mancare una piccola deviazione per il primo bagno a
Palmaiola, isolotto incantevole nel canale di Piombino. A Portoferraio possiamo ormeggiare nell’antico approdo, la “Darsena
Medicea”, oppure presso gli ormeggi del Cantiere “Esaom Cesa”.
Da non perdere: il panorama meraviglioso dal faro di Forte Stella.
2 - Portoferraio - Golfo di Viticcio - Marciana Marina
Dopo una bella colazione si parte per un bagno nel Golfo di
Viticcio con le sue coste rocciose e scoscese, frastagliate da cinque spiaggette. Con il Maestrale, però bisogna fare attenzione!
La notte la potrete passare a Marciana Marina, paesino dai tratti
tipici costieri toscani dell’Ottocento.
3 - Marciana Marina - Fetovaia - Marina di Campo
Direzione Marina di Campo! Ma ci vuole un tuffo a Fetovaia,
spiaggia delle più invitanti dell’isola e meta obbligatoria per
tutti i velisti. Ormeggiamo a Marina di Campo: una delle calette
più affascinanti. Attenzione ai venti da sud: è meglio rimanere
in rada. Il pontile, infatti, è spesso insufficiente ed è difficile ormeggiare con lo scirocco. Un pranzo o ancor meglio una cena in
uno dei numerosi ristoranti tipici... il cibo vi farà perdere la testa!
4 - Marina di Campo - Isola del Giglio (Campese)
Salpiamo alla volta dell’isola del Giglio, paradiso tutto da scoprire! Osserviamo attentamente il mare: potremmo incontrare
branchi di delfini, capodogli o balenottere. L’intera costa dell’iso-

Golfo di Viticcio
la è frastagliata da numerosissimi scogli intervallati da calette
e baie e dalla spiaggia di Giglio Campese. Da non perdere: gli
stupendi tramonti da Giglio Campese.
5 - Isola del Giglio (Campese) - Le Formiche di Grosseto
Porto Azzurro
Salpiamo per una bella veleggiata verso Porto Azzurro, ma facciamo tappa alle Formiche di Grosseto, tre isolotti a circa 15
miglia da Porto Santo Stefano, veri e propri paradisi naturali incontaminati, ricchi di reperti archeologici. Solo 18 miglia ci separano dalla Marina di Scarlino, quindi Porto Azzurro è località
migliore per trascorrere l’ultima notte.

Le Formiche di Grosseto
6 - Porto Azzurro - Cala Martina - Marina di Scarlino
Dopo un’intensa settimana di vela, vento e mare, ci spostiamo
verso la Marina di Scarlino. Per l’ultimo bagno ci aspetta Cala
Martina, suggestiva caletta. Le sue acque cristalline sono l’ideale per dire arrivederci all’Arcipelago Toscano e alle sue bellezze.

Per chi ama la vita notturna a pochi passi “Cala Felice” posta
in un’incantevole baia, con spiaggia attrezzata, ristorante
e discoteca. Per chi vorrà prolungare la vacanza è possibile prenotare una delle prestigiose suite della Marina.
Giglio Campese

Marcaiana Marina

Marina di Campo

Perché scegliere 43° Parallelo?
Operiamo con successo nel mercato del charter dal 1993.
Le nostre imbarcazioni sono in perfetto stato di manutenzione
e costantemente controllate.
La sostituzione di vele, cuscinerie e capottine
viene effettuata regolarmente ogni 2/3 anni.
Supporto tecnico e logistico 24 ore su 24.
Assistenza tecnica garantita nell’arcipelago toscano in 6 ore lavorative
grazie al fornito magazzino ricambi e al nostro competente staff tecnico.
Il nostro ufficio all’interno del Marina vi assisterà con
informazioni puntali e precise.
Connessione wireless gratuita.
A richiesta prenotazione ormeggi, alberghi e ristoranti.
Possiamo organizzare:
servizio transfer, parcheggio custodito, deposito bagagli, cambusa a bordo,
meteo disponibile tutti i giorni anche via e-mail.
43° Parallelo vi garantisce vacanze . . . semplicemente indimenticabili !

Se sceglierete la nostra rotta vi affiderete ad un team competente e serio presente sul mercato da molti anni. Dai nostri esordi nel
1993 sul Lago di Garda ad oggi, non è mai cambiata la nostra filosofia operativa, offrire servizi di qualità a prezzi corretti, senza sorprese. Dal primo approccio al momento del nostro incontro in ufficio o sulla banchina troverete ospitalità, informazioni puntuali e
precise. La nostra ventennale esperienza nel charter oltre che nella vendita di imbarcazioni ed equipaggiamenti tecnici è garanzia
della nostra professionalità. La nostra base di imbarco dal 2003 è la Marina di Scarlino, dove nel 2011 abbiamo aperto l’ufficio a
pochi passi dalle nostre imbarcazioni. Siamo importatori esclusivi per la Toscana e forniamo assistenza per cantiere Jeanneau, e
rappresentiamo prestigiosi marchi come Centro Nautico Adriatico, Raymarine, NV Equipment, Armare. Potrete affidarvi ad un
team forte della propria competenza maturata negli anni, sempre presente e stabilmente organizzato. Dal 2013 abbiamo inaugurato
“43° Parallelo Cruise Service”, un service nautico che si occupa di tutto quanto è necessario per effettuare una buona manutenzione, una valida opportunità per tutti i diportisti, un unico interlocutore a cui rivolgersi per ogni esigenza, dal piccolo consiglio per la
navigazione al grave problema di riparazione.

Lungomare Garibaldi “MARINA DI SCARLINO” 58020 Puntone di Scarlino (GR) +39 0566 866094
parallelo43 - www.parallelo43.it - info@parallelo43.it - 43Parallelo

