
SOLENZARA  •  SANTA GIULIA  •  ISOLA DI CAVALLO  •  LAVEZZI  •  PORTO VECCHIO

SANTA MANZA  •  ISOLA DEL GIGLIO  •  PORTO ERCOLE  •  TALAMONE  •  PORTO AZZURRO

2.3

CROCIERA
INTERMEDIATE

2  SETTIMANE
CORSICA, SARDEGNA,

GIGLIO E  ARGENTARIO

BAIA DI SANTA GIULIA (CORSICA)



•  MARINA DI SCARLINO

•  PORTO VECCHIO

•  PORTO SANTO STEFANO

•  TALAMONE

•  PORTO AZZURRO

•  SOLENZARA

•  SANTA MANZA

•  ISOLA DI CAVALLO

•  ISOLE DI LAVEZZI

•  SANTA GIUGLIA

•  ISOLA DEL GIGLIO (CAMPESE)

•  ISOLA DI GIANNUTRI

•  PORTO ERCOLE (CALA GALERA)

•  LE FORMICHE DI GROSSETO

•  CALA MARTINA
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DISTANZE IN MIGLIA NAUTICHE

MARINA DI SCARLINO - SOLENZARA 87

SOLENZARA - SANTA MANZA 30

SNATA MANZA - ISOLA DI CAVALLO 8

ISOLA DI CAVALLO - ISOLE LAVEZZI 3

ISOLE LAVEZZI - SANTA GIULIA 13

SANTA GIULIA - PORTO VECCHIO 11

PORTO VECCHIO - ISOLA DEL GIGLIO 82

ISOLA DEL GIGLIO - ISOLA DI GIANNUTRI 17

ISOLA DI GIANNUTRI - PORTO ERCOLE 12

PORTO ERCOLE - PORTO SANTO STEFANO 14

PORTO SANTO STEFANO - TALAMONE 8

TALAMONE - LE FORMICHE - PORTO AZZURRO 36

PORTO AZZURRO - CALA MARTINA - MARINA DI SCARLINO 19

TOTALE MIGLIA 340

CROCIERA INTERMEDIATE

2 SETTIMANE CORSICA, SARDEGNA,
ISOLA DEL GIGLIO E ARGENTARIO
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 - Porto Vecchio - Isola del Giglio (Campese)
Tutto pronto per la traversata? L’isola del Giglio dista 82 miglia! 
Campese è stupenda al tramonto e la grande Torre del Campe-
se completa il panorama da cartolina. Tutta la costa della pic-
cola isola è frastagliata da numerosissimi scogli intervallati da 
poche calette e baie e dalla Spiaggia di Giglio Campese.

8 - Isola del Giglio (Campese) - Isola di Giannutri
L’isola di Giannutri è la nostra prossima meta. È un paradiso pic-
colissimo: grande 500 metri e lunga circa 5 chilometri. E’ fre-
quentata soprattutto dai subacquei, attratti dal fascino dei suoi 
fondali intatti, ricchi di pesci, coralli e di relitti di antiche navi da 
esplorare. La costa quasi rocciosa è ricca di meravigliose grotte 
e suggestive calette, con due piccole spiagge di ghiaia nella 
Cala dello Spalmatoio e nella Cala Maestra. 

9 - Isola di Giannutri - Porto Ercole (Cala Galera)
Navighiamo fino a Porto Ercole e ormeggiamoci a Cala Galera. 
Dal porto possiamo passeggiare sul lungomare, che con i suoi 
bar, ristoranti e terrazze vista mare ci lascerà senza parole. Inevi-
tabile un giro nel cuore del borgo tra vicoli, scalinate e piazzette 
che si affacciano sul litorale. Da non perdere: Forte Filippo, la 
Rocca e Forte Stella.

10 - Cala Galera - Porto Santo Stefano
Non possiamo non ormeggiare a Porto Santo Stefano! Il pittore-
sco borgo marinaro lungo la costa dell’Argentario si affaccia su 
una baia dominata dalla fortezza spagnola e dalle torri costie-
re che rievocano la sua travagliata storia. Da non perdere: una 
passeggiata tra il Lungomare dei Navigatori e la Piazza dei Rioni, 
ideale per rilassarsi un pò.

11 - Porto Santo Stefano - Talamone
Dopo la colazione affrontiamo questo piccolo tratto di naviga-
zione fino a Talamone che ci incanterà con le sue belle spiagge, 
le grandi pinete e il mare cristallino. Le sue calette sono molto 
caratteristiche e la sua baia è estremamente adatta a tutti gli 
sport velici.

12 - Talamone - Le Formiche di Grosseto - Porto Azzurro
Prendiamo il largo verso Porto Azzurro! Fermiamoci alle For-
miche di Grosseto per un tuffo, tre isolotti, che grazie alla loro 
distanza dalla costa, sono veri e propri paradisi naturali incon-
taminati. I fondali sono molto apprezzati dagli appassionati 
dell’attività subacquea e ricchi di reperti archeologici.

13 - Porto Azzurro - Cala Martina - Marina di Scarlino
Solo 18 miglia ci separano dalla Marina di Scarlino e dalla fine 
della nostra vacanza che ricorderemo per il vento, la vela e gli 
splendidi paesaggi che ci hanno accompagnato. Ancoriamoci 
a Cala Martina per un ultimo tuffo e per salutare il mare limpido 
e cristallino dell’Arcipelago Toscano.

1 - Marina di Scarlino - Solenzara
Issiamo le vele di buon’ora per affrontare questa traversata un 
po’ impegnativa. Solenzara è un piccolo borgo della Corsica del 
Sud, situato alla foce del fiume La Solenzara, che separa la costa 
rocciosa delle Nacres a Sud dalla costa piatta al Nord. Da non 
perdere: una camminata tra le vie e i vicoli del borgo, per am-
mirare le bellezze architettoniche.

2 - Solenzara - Santa Manza
Poche miglia ci separano dall’isola di Santa Manza. Il golfo, 
profondo e stretto, è perfetto per ancorarci in rada. Alle sue 
estremità, alti dirupi di calcare e grandi rocce rosse scendono 
a strapiombo sul mare. Da non perdere: i tramonti dai colori 
innaturali.

3 - Santa Manza - Isola di Cavallo
Destinazione: Isola di Cavallo! L’isola di Cavallo si estende per 
circa un chilometro nel tratto di mare tra la Corsica e la Sar-
degna, stretto tra le Bocche di Bonifacio e l’Arcipelago della 
Maddalena. A prima vista sembra emersa dalle acque per costi-
tuire un magico approdo agli amanti della vela. Da non perde-
re: sull’isola si trovano anche le ville dei protagonisti del jet set 
internazionale.

4 - Isola di Cavallo - Isole di Lavezzi
Spostiamoci sulle Isole di Lavezzi. Il gruppo di isolotti, tra Sardegna 
e Corsica, nelle Bocche di Bonifacio sono un paradiso selvaggio 
da scoprire, ci sono tante spiagge, sparse tra le piccole insenature 
rocciose, di straordinario valore naturalistico e di grande bellezza.

Prestate molta attenzione: le isole nascondono molte insidie! 

5 - Isole di Lavezzi - Santa Giulia
Prua sulla bellissima Santa Giulia! La sua spiaggia, a metà strada 
tra Bonifacio e Porto Vecchio, è una delle più famose della Corsi-
ca, piccolo angolo di paradiso molto apprezzato e frequentato. 
In molti giungono fin qui per ammirare la bellezza della natu-
ra e dei panorami che assomigliano alle isole del Pacifico. Dal 
mare turchese si ergono rocce e scogli in un ambiente molto 
suggestivo.

6 - Santa Giulia - Porto Vecchio
Molliamo gli ormeggi alla volta di Porto Vecchio. Porto Vecchio 
sorge nel cuore dalla Corsica meridionale ed è una delle mete di 
maggior interesse del territorio che può vantare una straordinaria 
ricchezza in meraviglie naturalistiche: qui le montagne scendo-
no a picco nel mare, creando un’infinità di spiagge, cale e isolette. 
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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.


