
PORTOFERRAIO  •  CAPRAIA  •  MACINAGGIO  •  SAINT FLORENT  •  CENTURI  •  AJACCIO

CARGESE  •  CALVI  •  BASTIA  •  MARINA DI CAMPO  •  MARCIANA MARINA  •  FETOVAIA

2.1

CROCIERA
INTERMEDIATE

2  SETTIMANE
ISOLA  D’ELBA

CAPRAIA  E  CORSICA

BASTIA (CORSICA)



DISTANZE IN MIGLIA NAUTICHE

MARINA DI SCARLINO - CERBOLI - PORTOFERRAIO 23

PORTOFERRAIO - ISOLA DI CAPRAIA 27

ISOLA DI CAPRAIA - MACINAGGIO 20

MACINAGGIO - GIRAGLIA - SAINT FLORENT 28

SAINT FLORENT - GOLFO DI GIROLATA 53

GOLFO DI GIROLATA - AJACCIO 40

AJACCIO - CARGESE 24

CARGESE - CALVI 35

CALVI - SALECCIA - DESERT DE AGRIATES 23

DESERT DE AGRIATES - GIRAGLIA - BASTIA 42

BASTIA - MARCIANA MARINA 33

MARCIANA MARINA - FETOVAIA - MARINA DI CAMPO 17

MARINA DI CAMPO - MARINA DI SCARLINO 27

TOTALE MIGLIA 392
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CROCIERA INTERMEDIATE

2 SETTIMANE ISOLA D’ELBA,
ISOLA DI CAPRAIA E CORSICA
CARTA NAUTICA

“Marina di Scarlino” La Marina di Scarlino, situata nella Ma-
remma 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.

I servizi all’interno della Marina renderanno la vostra va-
canza veramente confortevole, oltre a docce e toilette e 
WI FI gratuito, troverete nella galleria commerciale, vici-
no al nostro ufficio, numerosi negozi per tutte le esigen-
ze, 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. 

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 possi-
bile prenotare una delle prestigiose suite della Marina. 

Base Nautica - Marina di Scarlino



7 - Ajaccio - Cargese
Rotta su Cargese! Il carinissimo villaggio, sviluppato a for-
ma di cavallo e di origine greca, domina il mare blu che si 
spalanca a perdita d’occhio. È sorprendente scoprire che i 
suoi abitanti conservano ancora lingua e tradizioni greche.

8 - Cargese - Calvi
Prendiamo il largo verso Calvi! Città racchiusa tra mare e mon-
tagna, ci attrae per le mura della cittadella spinte in mezzo 
all’acqua cristallina, l’immensa baia e la bellissima spiaggia che 
sembra infinita.

9 - Calvi - Saleccia - Desert des Agriates
Andiamo alla scoperta del Desert des Agriates! Territorio deser-
tico tra Cap Corse e Balagne, qui la tranquillità è assicurata e le 
coste sono preservate grazie alla protezione del litorale. Tutto 
quello che vedrete è macchia mediterranea a perdita d’occhio 
e all’orizzonte il golfo di Saint Florent. Ci vuole un bel tuffo per 
rinfrescarsi  e Saleccia è perfetta.

10 - Desert des Agriates - Giraglia - Bastia
Prossima destinazione: Bastia! Sul nostro cammino incontriamo 
la Giraglia, ideale per una sosta. Bastia è situata alla base del ma-
estoso Cap Corse, è sempre stata cittadina di marinai e pesca-
tori ed offre spettacolari paesaggi di mare, tra spiagge, falesie e 
pareti rocciose. 

11 - Bastia - Marciana Marina
Dopo aver consultato le carte nautiche, lasciamo Bastia 
e la Corsica per Marciana Marina, deliziosa cittadina sul-
la costa nord occidentale dell’Isola d’Elba.  All’ingresso del 
porto di Marciana Marina si scorge l’antica Torre degli Ap-
piani, attribuibile alla seconda metà del Cinquecento. Da 
non perdere: il centro storico e il lungomare che conserva-
no i tratti tipici dei paesini costieri toscani dell’Ottocento.

12 - Marciana Marina - Fetovaia - Marina di Campo
Da Marciana Marina spostiamoci su Marina di Campo, altro 
idilliaco paesino dell’isola più grande dell’Arcipelago Toscano. 
Fetovaia, una meta obbligatoria per tutti i velisti, ci accoglie-
rà con la sua sabbia bianca e il suo mare turchese e cristallino. 
Attenzione ai venti da sud: è meglio gettare l’ancora in rada. Il 
pontile, infatti, è spesso insufficiente ed è difficile ormeggiare 
con lo scirocco.

13 - Marina di Campo - Marina di Scarlino
Dopo una bella colazione, lasciamo il porto di Marina di Campo 
e indirizziamoci verso Marina di Scarlino. La nostra vacanza in 
barca a vela è giunta al termine purtroppo, ma possiamo anco-
ra dire “Ciao!” a questi splendidi posti, fermandoci a Punta Ala 
per l’ultimo tuffo.

1 - Marina di Scarlino - Cerboli - Portoferraio
Non perdiamo altro tempo e salpiamo verso Portoferraio città 
dell’esilio di Napoleone. D’obbligo una piccola deviazione per 
un bagno a Cerboli, isolotto situato nel Canale di Piombino. 

Arrivando a Portoferraio, possiamo ormeggiare nell’antico ap-
prodo frequentato, nel passato, da etruschi, greci e romani, la 
“Darsena Medicea”, oppure presso gli ormeggi del Cantiere 
“Esaom Cesa”. C’è sempre la possibilità di ancorarci in rada. Da 
non perdere: il panorama meraviglioso dal faro di Forte Stella. 

2 - Portoferraio - Isola di Capraia
Capraia ci aspetta! Rocciosa e vulcanica, solitaria e lontana, di-
venta tappa obbligatoria per gli amanti della vela e del mare. 
L’isola di Capraia è molto esposta ai venti di libeccio, scirocco 
e maestrale: meglio ormeggiare nel piccolo porto dell’isola o 
approfittare delle boe in rada. Da non perdere: è un’ oasi per-
fetta per chi ama lo snorkeling, le immersioni subacquee e le 
nuotate solitarie.

3 - Capraia - Macinaggio
Issiamo le vele per raggiungere la Corsica e Macinaggio, deli-
ziosa cittadina, immersa tra mare e montagna. Le spiagge sono 
meravigliose distese di sabbia bianca e di coste rocciose e fra-
stagliate che si nascondono tra insenature e baie.

4 - Macinaggio - Giraglia - Saint Florent
Molliamo gli ormeggi per raggiungere Saint Florent! Non pos-
siamo non fermarci alla Giraglia per un bagno rinfrescante: iso-

lotto nel punto estremo del Cap Corse, disabitato e selvaggio, è 
perfetto per una pausa nel più totale silenzio.

5 - Saint Florent - Golfo di Girolata
Salpiamo presto per questo tratto di navigazione che ci separa 
dal Golfo di Girolata, circondato da pendii ricoperti di macchia 
mediterranea che contrastano col colore rosso sangue dei por-
fidi e col turchese del mare. Da non perdere: un bagno nella 
baia e una visita al bel forte genovese che domina il golfo dal 
1550, non rimarrete delusi!

6 - Golfo di Girolata - Ajaccio
Prua su Ajaccio! La capitale corsa ci affascinerà per la sua im-
mensa storia. Ajaccio è una città unica e magica: i mercati ani-
mati e le viuzze della città vecchia sono imperdibili. Da non 
perdere: assaggiate i piatti tipici, vi faranno perdere la testa.

Capraia

Elba (Marina di Campo)Corsica (Ajaccio)Corsica (Giraglia)

Corsica (Saint Florent)

Corsica (Cargese)

Corsica (Desert des Agrietes)

Elba (Portoferraio)Cerboli

Corsica (Girolata)

Corsica (Bastia)

Elba (Fetovaia)

Corsica (Calvi)Corsica (Macinaggio)

CROCIERA INTERMEDIATE

2 SETTIMANE ISOLA D’ELBA,
ISOLA DI CAPRAIA E CORSICA
ITINERARIO



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 !

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

Perché scegliere 43° Parallelo?

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 sor-
prese. 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 manutenzio-
ne, 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.


