
1

Copertina

NV
lavelanelweb
S

Guida interattiva 
al noleggio

estate 2014

Speciale 
Charter

w
w

w
.s

ol
ov

el
a.

ne
t



23

L
’Arcipelago Toscano e la costa antistante, 
sono la meta classica di chi naviga in Tirre-
no. Sette isole sparse tra il Mar Ligure e il li-
mite del Tirreno settentrionale offrono tutto 
quello che può cercare il crocierista, dalla 

rada tranquilla e ben protetta, al porto pieno di vita 
dove divertirsi la sera dopo una giornata di mare.

L’Elba
L’isola principale dell’arcipelago è l’Elba, l’isola di 
Napoleone. Dell’imperatore francese qui ci sono 
ancora le case, una, la prigione, sulla collina, affian-
co al forte posto a protezione della costa, e un’altra 
giù a Portoferraio, una villa bellissima con giardini 
stupendi che si affacciano sul mare. L’Elba è grande 
e non importa che vento tiri, perché c’è sempre una 
rada dove andarsi a riparare. I porti sono tre, sul 
versante nord est troviamo Portoferraio. Posto all’in-
terno di una grande rada è riparato da tutti i venti, ha 
una forma semicircolare e si trova davanti all’omo-
nimo paese. Sempre nella rada di Portoferraio, c’è 
l’Esaom, un marina privato bene attrezzato e poco 
distante dal paese, raggiungibile a piedi con meno 
di dieci minuti di cammino.

In alto, una 
torre saracena. Al 
centro, il campo 
boe di Capraia. In 
basso, una via di 
Giannutri

Toscano
Arcipelago
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I porti

Portoferraio
posti 152              fondale mt 2-6,5
tel. 0565 944024

Marina di Salivoli
posti 450             fondale mt 2,5-3 
tel. 0565 42809
www.marinadisalivoli.it

Marciana Marina
posti 115             fondale mt 2 -8
tel. 0565 968692
www.portodimarcianamarina.it

Cala Galera
posti 670              fondale mt 3-6
tel. 0564 833010
www.marinacalagalera.com

Porto Santo Stefano
posti 399              fondale mt 1-8
tel. 0564 810746
www.argentarioapprodieservizi.com

Marciana Marina
posti 500              fondale mt 0,5-8
tel. 0565 99169

Porto Azzurro
posti 222              fondale mt 1,5-5 
tel. 0565 95263

Porto Giglio
posti 247             fondale mt 2-5
tel. 0564 809517

Marina Cala de’ Medici
posti 650              fondale mt 3-7
tel. 0586 795211
www.marinacalademedici.it

Capraia
posti 250              fondale mt 1-4
tel. 0586 905307
www.portodicapraia.it

In alto, il faro di Portoferraio. Sotto una 
carrellata d’immagini che ben rappre-

sentano l’arcipelago, sotto, nella foto più 
grande, una vista di Capraia

Chiedi il tuo preventivo
clicca qui

http://www2.solovela.net/click_php/click.php?link=http://www.marinadisalivoli.it
http://www2.solovela.net/click_php/click.php?link=http://www.portodimarcianamarina.it
http://www2.solovela.net/click_php/click.php?link=http://www.marinacalagalera.com
http://www2.solovela.net/click_php/click.php?link=http://www.argentarioapprodieservizi.com
http://www2.solovela.net/click_php/click.php?link=http://www.marinacalademedici.it
http://www2.solovela.net/click_php/click.php?link=http://www.portodicapraia.it/
http://www.solovela.net/4daction/web_Paginastatica?doc=si&pag=NewPagArt_Charter&w_immBarraTop=top_regate.jpg&GC
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Sulla costa est troviamo Porto Azzurro, un piccolo 
paese carino, ordinato e attrezzato con un porto di 
moli galleggianti posto all’interno di una profonda 
baia. Se qui non si trova posto si può sostare nella 
rada antistante, facendo attenzione a mettersi dopo 
il faro rosso del porto che segna il limite di manovra 
del grande traghetto che arriva da Livorno. Il terzo 
porto, è Marciana Marina, sul lato di nord ovest, un 
posto tranquillo. Tra i tre è il più esposto alle greca-
late che da queste parti possono essere potenti. Il 
paese si snoda intorno al porto e questo fa si che 
una volta ormeggiati, si riesce a trovare tutto quello 
che si cerca nel giro di qualche centinaio di metri.
Marciana Marina non ha una baia ben protetta, 
mentre le rade di Portoferraio e di Porto Azzurro 
sono rifugi sicuri in caso di cattivo tempo.
Sul versante settentrionale l’Elba dispone di varie 
rade: Viticcio, Biodola, Procchio. Tutti ottimi ripari 
ai venti da meridione ma completamente aperti al 
maestrale che qui è frequente. Nel versante meridio-
nale le baie sono molto profonde. Golfo Stella è una 
rada larga e profonda a dritta di capo Stella. 

43° Parallalo

+39 329 2391836
www.scarlinocruiseservice.it
info@scarlinocruiseservice.it

43°Parallelo
Lungomare Garibaldi (Marina di Scarlino)

58020 Puntone di Scarlino (GR)

Quarantatreesimo Parallelo

Di lato, il porto del Giglio di notte. 
Sotto, una rada di Giannutri
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Link utili
www.islepark.it
E’ il sito del Parco Naturale dell’Arcipelago To-
scano. Molto curato, ben fatto, si trovano tutte 
le informazioni inerenti l’arcipelago sotto il pun-
to di vista naturalistico.

www.aptelba.it
Sito dell’agenzia del turismo per le isole della 
Toscana. Graficamente accattivante, offre infor-
mazioni non complete o comunque non ben de-
clinate. Funzionale per i numeri utili. Vi si trovano 
tutte le farmacie divise per centri abitati, ospe-
dali, pronto soccorso e quanto altro può servire. 

www.isoladelgiglio.it
Sito della Proloco del Giglio e Giannutri. Sem-
plice, ben fatto e con molte informazioni utili. 
Ci sono gli orari dei traghetti, delle farmacie, 
ristoranti, notizie sulla fauna e la flora, le spiag-
ge e quanto altro può servire a chi visita l’isola.

Attrazione fatale
L’Elba nel suo insieme 
con tutte le sue bel-
lezze. Distanze, relitti, 
ristoranti

Capraia
Viaggio in una delle 
isole più belle dei nostri 
mari. Notizie, itinerari, 
numeri utili

Il mare degli Etruschi
Breve viaggio all’isola 
di Giannutri e del Giglio, 
tra buona cucina e ve-
stigia storiche

Le società 
di charter

43° Parallelo
Scarlino
tel. 0566.866094
www.parallelo43.it

Le Bateau Blanc
Bocca di Magra 
La Maddalena
tel.  0187 601254
www.lebateaublanc.it

Aladar Sail
Siena 
Cel. 338 1094098
www.aladarsail.it

Eventi sull’onda
Borgo San Lorenzo (Fi)
Cel. 320 1589796
www.eventisullonda.it

Blue Point
Talamone
tel. 0564 833745
www.bluepoint.it

Approfondimenti

Tre immagini dell’isola 
d’Elba sopra e sotto la 

superfice del mare  

Chiedi il tuo preventivo

clicca qui

Servizio di SVN per aiutarti a trovare l’offerta miglio-
re per la tua estate. Compila il modulo e ti rispon-
deranno una serie di armatori e agenzie che hanno 
barche nella zona di tuo interesse

http://www2.solovela.net/click_php/click.php?link=http://www.islepark.it
http://www2.solovela.net/click_php/click.php?link=http://www.aptelba.it
http://www2.solovela.net/click_php/click.php?link=http://www.isoladelgiglio.it
http://www.solovela.net/4Daction/Web_RubricaNuova?ID=1332955&doc=si
http://www2.solovela.net/click_php/click.php?link=http://www.solovela.net/4Daction/Web_RubricaNuova?ID=1338344%26doc=si%26Capraia%26Cos%EC%20lontana%20e%20cos%EC%20vicina#.UWAjmRkswhc
http://www.solovela.net/4Daction/Web_RubricaNuova?ID=1333232&doc=si
http://www2.solovela.net/click_php/click.php?link=http://www.lebateaublanc.it
http://www2.solovela.net/click_php/click.php?link=http://www.aladarsail.it
http://www2.solovela.net/click_php/click.php?link=http://www.39charter.com
http://www2.solovela.net/click_php/click.php?link=http://www.bluepoint.it
http://www.solovela.net/4daction/web_Paginastatica?doc=si&pag=NewPagArt_Charter&w_immBarraTop=top_regate.jpg&GC
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La rada è ben protetta a tutti i venti settentrionali e 
anche quando il maestrale s’incanala e arriva a raffi-
che non riesce ad alzare mare. Nella parte interna si 
è riparati anche da libeccio e stando sul lato orien-
tale anche da scirocco. A seguire, verso ovest, c’è il 
Golfo della Lacona. Una rada più piccola ben ripara-
ta a settentrione e, in alcuni punti, anche a libeccio 
e scirocco. Dopo di questa, sempre a ovest, Golfo di 
Campo. All’interno del golfo nell’angolo a nord ovest, 
c’è un piccolo porto per barche a basso pescaggio. 
Tra tutte le rade indicate sino ad ora, questa è quella 
meglio riparata da libeccio. Molto bella la cala della 
Fetovaia che offre riparo solo a settentrione.

Capraia
La Capraia è un ex isola prigione, dista 22 miglia 
dall’Elba, ed è un parco naturale. Ha un porto sulla 
costa orientale e un campo boe a questo antistante. 

Chiedi il tuo preventivo

clicca quiTutte le rotte di 
SolovelaNet.
Cerca il tuo 
itinerario nella 
raccolta 
d’itinerari di SVN

Itinerari

It
in

e
ra

ri

http://www.aladarsail.it/
http://www.solovela.net/4daction/web_Paginastatica?doc=si&pag=NewPagArt_Charter&w_immBarraTop=top_regate.jpg&GC
http://www2.solovela.net/immagini/SVNpdf/charter/Sardegna_tavola.pdf
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Oltre la rada del porto ne troviamo un’altra poco più 
a nord riparata a maestrale, che qui è il vento domi-
nante. Il problema di Capraia è che ad agosto è diffi-
cile trovare posto e il porto non accetta prenotazioni, 
quindi si rischia di arrivare e dover ripartire perchè 
porto e rada sono pieni. 
Tuttavia se si riesce a ormeggiare, l’isola vale una 
sosta di qualche giorno. Le sue acque sono cristal-
line. Qui, chi è appassionato di subacquea potrà fare 
delle immersioni bellissime in mezzo a una quantità di 
pesci che per i nostri mari è sorprendente. Il paese è 
piccolissimo e si divide in due aree, quella delle case 
del porto, dove si trovano un paio di ristoranti, un 
supermercato, un’edicola e i bar, oltre al diving center, 
e quella del paese vero e proprio sulla sommità della 

collina dove si può arrivare a piedi in circa venti minuti.
A dominare il paese dall’alto c’è un vecchio carcere 
Borbone in via di ristrutturazione e davanti a questo 
una serie di piccoli ristorantini che però sono sempre 
pieni e per mangiarvi bisogna prenotare con antici-
po. In barca bisogna fare attenzione alle aree vietate 
che sono la maggior parte di quelle intorno all’isola. 
Capraia solitamente è usata come tappa intermedia 
per raggiungere la Corsica. Macinaggio dista appena 
una ventina di miglia e, tranne qualche raro giorno 
di foschia, permette una navigazione sempre a vista.

Montecristo
L’isola è un parco naturale integrale. Non ci si può 
avvicinare se non con un permesso speciale e 
comunque non si può sostare per la notte. Sull’isola  
vivono, alternandosi ogni due settimane, degli agenti 
del Corpo Forestale dello Stato che non esitano a 
multare chi si avvicina troppo.

Pianosa
Si trova a nord di Montecristo, il suo nome deriva 
dalla sua forma piatta. Ospita una prigione per 
ergastolani a fine pena. La si può visitare o con un 
permesso speciale o con una gita organizzata che 
arriva all’isola periodicamente. Non bisogna avvici-
narvisi senza segnalare anticipatamente la propria 
presenza perchè in questo caso le autorità intime-
ranno l’alt a colpi di arma da fuoco.
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Isola di Giannutri vista dall’alto
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Gorgona
E l’isola più settentrionale, anche questa è una 
prigione e non ci si può avvicinare a più di cinque-
cento metri. E’ molto bella, ma quasi impossibile da 
visitare. La visita è consentita solo a una barca  a 
motore che regolarmente porta cento persone per 
volta dalla mattina alla sera.

Giglio
In questi ultimi due anni è salita agli onori della 
cronaca per la bravata del comandante Schettino 
che qui ha portato a naufragare il Costa Concor-
dia. Prima dell’incidente, era un’isola tranquilla 
presa d’assalto dai turisti durante la bella stagione. 
Il porto è piccolo, ma ben riparato, l’unico pericolo 
è il traghetto che entra veloce e fa manovra dentro 
il porto a velocità sostenuta. Sul versante a ovest 
dell’isola ci sono due cale ai due lati di un promon-
torio, Cala Campese, più a nord e Cala dell’Allume, 
più a sud, la prima protegge dai venti meridiona-
li, mentre, la seconda, è un buon riparo per i venti 
settentrionali. A oriente, si ha la cala del porto, dove 
dare fonda è un po’ complesso perchè il fondale è 
molto alto. Più a sud c’è Cala Cannelle, ben riparata 

a venti di maestrale e di libeccio, più sotto, ma meno 
protetta, Cala Caldane.

Giannutri
E’ l’isola più meridionale. Non ci sono negozi, c’è 
solo un ristorante che si affaccia sul mare ed è molto 
carino. All’interno, nascoste tra gli alberi, una decina 
di case di villeggiatura e una villa romana. Non ha 
porto, solo una rada all’interno della quale c’è un 
piccolo molo che può ospitare una barca per volta 
e di piccole dimensioni. L’isola non è alta e non offre 
un buon riparo in caso di cattivo tempo.

Sotto, Porto Azzurro 
all’Elba. In basso, 
l’isola di Capraia

Chiedi il tuo preventivo
clicca qui

http://www.parallelo43.it/
http://www.solovela.net/4daction/web_Paginastatica?doc=si&pag=NewPagArt_Charter&w_immBarraTop=top_regate.jpg&GC
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   ...è lei, Capraia, che mi ha 
convinto a fare il marinaio. 
Quando nel mio primo viag-
gio in mare, la vidi apparire 
all’orizzonte tra tanto mare, 
capii che volevo vivere di 
queste emozioni... ”

“

Tenete di Vascello Filippo Capoletta
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La cucina

Ribol l i ta  toscana
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Ribol l i ta  toscana

Ribollita toscana
Prima di tutto occorre passare metà dei cannelli-
ni lessati al passaverdure, diluendo la purea con 
la loro acqua di cottura.
Preparare poi un soffritto con cipolla e porro in 
abbondante olio (utilizzare una pentola capiente a 
bordi alti) e, quando le verdure si saranno imbion-
dite, coprirle con poca passata di pomodoro; la-
sciare insaporire per qualche minuto e aggiungere 
quindi cavolo nero, patate, sedano, carote, zuc-
chine, il tutto tagliato grossolanamente e lasciare 
stufare dolcemente, con un po’ di brodo.
Coprire e far sobbollire per almeno un’ora.
Versare i fagioli cotti, sia quelli interi che quelli 
passati: questo facilita l’addensarsi della zuppa.
Prima del termine aggiungere il pepolino, il pepe 
nero, il sale e due o tre cucchiai di passata di 
pomodoro. Portare a fine cottura.
Per completare il piatto, disporre delle fette di 
pane in una zuppiera alternandole con mestoli di 
zuppa, fino ad assorbire bene tutto il pane. Far 
riposare per un giorno intero.
Per poterla gustare, togliere dal tegame la quanti-
tà desiderata e metterla nuovamente a riscaldare, 
o meglio a “ribollire”, come abbiamo visto sopra.
Accarezzarla con un filo d’olio e pepe, mettere 
nella mano destra il cucchiaio, nella sinistra un 
cipollotto e via.

pane toscano raffermo
(tipo casalingo, cotto a legna)
fagioli cannellini lessati
cavolo nero riccio di Toscana
bietola – patate – carote - sedano
zucchine – porro - cipolla
poca passata di pomodoro
olio extravergine di oliva
pepolino - pepe nero – sale
brodo vegetale

Ingredienti

Le ricette di SolovelaNet

clicca qui

La marmellata di cipolle 
rosse è una specialità 
prodotta dall’azienda 
agricola Bartoli di Pian 
d’Alma (Scarlino, GR). 
La confettura extra a 
base di ortaggi è l’ab-
binamento ideale per 

formaggi freschi e stagionati. Il gusto agrodolce 
della confettura di cipolla si sposa perfettamen-
te con il sapore intenso del “cacio” stagionato 
ed il gusto delicato del latte vaccino nel for-
maggio fresco. Le marmellate prodotte artigia-
nalmente dall’azienda toscana non contengono 
conservanti, additivi e coloranti. Sono a base di 
ingredienti naturali: frutta od ortaggi, come nel 
caso della confettura di cipolle rosse, zucchero 
e limone, utilizzato come sostanza acidificante 
contro il botulino.

Marmellata di 
cipolla rossa

Uno degli abbinamenti più 
apprezzati della cucina to-
scana è quello del peco-
rino con il pepe nero, un 
connubio perfetto tra la 
piccantezza della spezia e 

la dolcezza del latte di pecora. Dall’autentica 
tradizione della nostra regione nasce il Pecorino 
del nonno del Podere Paterno, formaggio a latte 
crudo stagionato e affinato sotto pepe. Si tratta 
di un pecorino toscano a pasta gessata ovvero 
friabile come il gesso, morbida, che si sbriciola 
in bocca. Il particolare tipo di pasta è 
il risultato di accurati procedimenti che 
agiscono miratamente sull’acidificazio-
ne della cagliata. 

Pecorino con il pepe

http://www.solovela.net/4daction/web_cambusa?doc=rubriche
http://www.viverelatoscana.it/marmellata-di-cipolle-rosse.html
http://www.viverelatoscana.it/marmellata-di-cipolle-rosse.html
http://www.viverelatoscana.it/pecorino-del-nonno-stagionato-sotto-pepe.html
http://www.viverelatoscana.it/pecorino-del-nonno-stagionato-sotto-pepe.html
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Hanse 370 11,25

Bavaria 37 Cruiser 11,35

Oceanis 37 11,47

Bavaria 38 Cruiser 11,72

Oceanis Clipper 323

Sun Odyssey 33i

Bavaria 32 Cruiser New

Un 32 piedi che 
si mette in luce 
per abitabilità 
e spazi esterni. 
Il layout preve-
de 2 cabine, 
di cui quella di 
poppa è vera-

mente grande. Il pozzetto è ben protetto sia dal 
bimini top, sia dallo spryhood, il che permette di 
mangiare all’aperto anche quando fa molto caldo 
o tira vento forte. Il prezzo della barca per setti-
mana si aggira intorno ai 2.300/2.450 euro in alta 
stagione

            
Dufour 325 GL 10,08

Bavaria 320 10,10

Hanse 342 10,35

Dufour 365 GL 10,81

Oceanis 34

Barca como-
da e spaziosa 
per 4/6 perso-
ne. In Italia ce 
ne sono un 
buon nume-
ro, quasi tutte 
nella versione 

3 cabine e 1 bagno. Buono il comportamento a 
vela. La superficie velica è di 62 mq. La plancet-
ta è del tipo integrato nello scafo, proprio delle 
barche della penultima generazione, e non è 
particolarmente grande. Il prezzo varia tra i 2.800 
e i 3.200 euro a settimana

Le barche

E’ un modello che comincia ad avere qual-
che anno, entrò nel mercato nel 2004 e ne 
uscì nel 2008. Ha il vantaggio, non comune 
a questa gamma, di andare particolarmente 
bene a vela. Internamente ha 2 grandi cabi-
ne e 1 bagno. Il prezzo settimanale in alta 
stagione va da un minimo di 1.900 euro ad 
un massimo di 2.200 euro

Disegnato da Marc Lombard, è il model-
lo della Jeanneau che in questo momento 
rappresenta il limite del natante. La barca 
dispone di 2 cabine, quella di poppa posi-
zionata sull’asse trasversale dispone di un 
grande bagno. Il prezzo sul mercato per una 
settimana di noleggio è di circa 2.200 euro in 
Italia o 1.900 euro in Croazia

Altre

L’Hanse 320 è 
una barca mini-
malista, dalle 
poche rifiniture, 
ma nell’insieme 
non è una barca 
spiacevole. 
Sicuramente è 
una barca molto spaziosa. Il suo scafo, come tutti 
gli altri modelli, è disegnato da Vrolijk per offrire 
buone prestazioni a vela. Dispone di 2 cabine e 
1 bagno. Il pozzetto è ampio e la timoneria è a 
ruota. Il suo prezzo va dai 2.550 ai 2.700 euro a 
settimana ad agosto

Hanse 320

Chiedi il tuo preventivo

clicca qui

http://www2.solovela.net/click_php/click.php?link=http://www.solovela.net/4daction/web_Paginastatica?doc=barche%26pag=modellobarca%26w_immBarraTop=provebarche_top.jpg%26modello=Hanse%20370
http://www2.solovela.net/click_php/click.php?link=http://www.solovela.net/4daction/web_Paginastatica?doc=barche%26pag=modellobarca%26w_immBarraTop=provebarche_top.jpg%26modello=Bavaria%2037%20Cruiser
http://www2.solovela.net/click_php/click.php?link=http://www.solovela.net/4daction/web_Paginastatica?doc=barche%26pag=modellobarca%26w_immBarraTop=provebarche_top.jpg%26modello=Oceanis%2037
http://www2.solovela.net/click_php/click.php?link=http://www.solovela.net/4daction/web_Paginastatica?doc=barche%26pag=modellobarca%26w_immBarraTop=provebarche_top.jpg%26modello=Bavaria%2038%20Cruiser
http://www2.solovela.net/click_php/click.php?link=http://www.solovela.net/4daction/web_Paginastatica?doc=barche%26pag=modellobarca%26w_immBarraTop=provebarche_top.jpg%26modello=Sun%20Odyssey%2033%20i
http://www2.solovela.net/click_php/click.php?link=http://www.solovela.net/4daction/web_Paginastatica?doc=barche%26pag=modellobarca%26w_immBarraTop=provebarche_top.jpg%26modello=Bavaria%2032%20Cruiser%20New
http://www2.solovela.net/click_php/click.php?link=http://www.solovela.net/4daction/web_Paginastatica?doc=barche%26pag=modellobarca%26w_immBarraTop=provebarche_top.jpg%26modello=Oceanis%2034
http://www2.solovela.net/click_php/click.php?link=http://www.solovela.net/4daction/web_Paginastatica?doc=barche%26pag=modellobarca%26w_immBarraTop=provebarche_top.jpg%26modello=Dufour%20325%20GL
http://www.mpe-multimedia.com/click_php/click.php?link=http://www.solovela.net/4daction/web_Paginastatica?doc=barche%26pag=modellobarca%26w_immBarraTop=provebarche_top.jpg%26modello=Bavaria%20320
http://www2.solovela.net/click_php/click.php?link=http://www.solovela.net/4daction/web_Paginastatica?doc=barche%26pag=modellobarca%26w_immBarraTop=provebarche_top.jpg%26modello=Hanse%20342
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E’ uno degli ultimi modelli del cantiere tedesco. Facile da 
portare, è una barca ben organizzata. Il pozzetto è molto 
spazioso e ha una grande spiaggetta di poppa che in navi-
gazione si chiude. Il tavolo è grande e quando è chiuso 
lascia un buon passaggio sui lati. Internamente dispone di 
3 cabine e 1 bagno. In Italia non ce ne sono molti esem-
plari, al contrario, in Croazia è presente in diverse flotte. Il 
suo prezzo, sull’altra sponda dell’Adriatico può andare dai 
2.300 ai 2.500 euro a settimana in alta stagione.
E’ una barca molto richiesta e va prenotata per tempo

Bavaria 33 Cruiser

Il Bavaria 33 è 
il restyling del 
Bavaria 32 che 
a sua volta lo 
è stato del 34. 
Nonostante la 
barca abbia lo 
stesso scafo del 

32, le diversità sono notevoli. Questa barca non 
ha le sedute di poppa del timoniere e ha lo spec-
chio di poppa abbattibile che si trasforma in una 
grande piattaforma da bagno. Nonostante ciò, 
in confronto con barche di stessa taglia di altri 
cantieri, risulta essere molto più piccola

Sun Odyssey 379

Novità di fine 
2011, il Sun 
Odyssey 379 
è un 37 piedi 
bilanciato. 
Poppa larga e 
grande piat-
taforma da 
bagno, 3 cabine di buone dimensioni e 1 bagno 
spazioso, queste le sue caratteristiche essenzia-
li, oltre ad una lunga serie di innovazioni che ne 
stanno facendo una delle barche più apprezzate 
sul mercato.
Il suo prezzo è di circa 3.151 euro a settimana

Bavaria 36

Hanse 345

Hanse 345  e 
Dufour 335 GL, 
sono le barche 
più innovative 
di questi ultimi 
anni. 
Il gruppo tede-
sco sull’Hanse 

345 ha sfruttato gli spazi in modo magistrale, 
amplificando al massimo la comodità offerta agli 
ospiti. Per il charter è una barca ideale, econo-
mica, spaziosa, bella da vedersi  e veramente 
innovativa.  Internamente dispone di 3 cabine e 
1 bagno 

Sun Odyssey 349

Sorella minore del Sun 
Odyssey 379, è stata 
presentata nel 2013. 
Due ruote del timone, 
doppia pala, specchio 
di poppa abbattibile 
che forma una gran-
de piattaforma di poppa, fanno di questa barca 
una barca ideale per il charter. Internamente ha 
3 cabine di cui quelle di poppa sono particolar-
mente comode. Il bagno è uno ed è grande, la 
cucina è a L e si trova sul lato di dritta non appe-
na si scendono le scalette. La barca a vela si 
comporta molto bene e non è difficile da portare
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+39CHARTER
Viale della Repubblica, 245- Prato (PO)
Cell. 342-1498429
Internet: www.39charter.com
E-mail: info@39charter.com
Armatore e Agenzia: sì 
Barche di proprietà: si
Basi di imbarco: San Vincenzo, Salivoli

1 SAIL
Via G. Paisiello, 12 - 00198 Roma
Tel. 06-85356131 Cell. 328-2899106
Internet: www.1sail.it 
E-mail: m.musilli@1sail.it
Armatore e Agenzia: sì 
Barche di proprietà: sì
Basi di imbarco: Fiumicino, Nettuno, Argen-
tario, Lipari, Cagliari

43° PARALLELO
c/o La Marina di Scarlino 
58020 Puntone di Scarlino (GR)
Tel. 0566-866094 
Internet: www.parallelo43.it
E-mail: info@parallelo43.it
Base di imbarco: Puntone di Scarlino 

A GONFIE VELE
Via G. Palermo, 5 - Napoli
Tel./Fax 800-090256
Internet: www.agonfievele.it
E-mail: agonfievele@agonfievele.it
Agenzia: sì

ADMIRAL
Lungomare Papa Giovanni XXIII
Porto Turistico Marina di Pescara - 65126
Tel./Fax 085-4503067 Cell. 335-5491655
Internet: www.admiral-charter.com
E-mail: info@admiral-charter.com
Armatore e Agenzia: sì
Barche di proprietà: sì
Basi di imbarco: Pescara, Corfù, Spalato

ALA CHARTER
Località il Porto, condominio ah/5
58040 Punta Ala (GR)
Tel. 0564-921121 Cell. 335-6899122
Internet: www.alacharter.it
E-mail: info@alacharter.it
Armatore: sì - Barche di proprietà: sì
Base di imbarco: Punta Ala

ALADAR SAIL
Via C. Brandi, 9 - Siena
Cell. 338-1094098 Fax 0577-094678
Internet: www.aladarsail.it
E-mail: info@aladarsail.it
Armatore: sì - Barche di proprietà: sì
Base di imbarco: Marina di Scarlino

ALBA SAIL
Via Giordano Bruno, 106 - Messina
Tel. 090-2927680 Fax 090-6514992
Internet: www.albasail.com
E-mail: info@albasail.com
Agenzia: sì

ALBATROS
Via Destra del Porto, 75 - Rimini
Tel. 0541-54750 Fax 0541-54176
Internet: www.agenzia-albatros.it
E-mail: info@agenzia-albatros.it
Armatore: sì - Barche di proprietà: sì
Base di imbarco: Rimini

ALFA SAIL
Piazza Gen. Sacconi,14 - Bibbiena (AR)
Tel./Fax 0575-561038 Cell. 348-5140405
Internet: www.alfasail.it
Armatore e Agenzia: sì
Barche di proprietà: sì
Base di imbarco: Punta Ala

ALISEI
Via Galliera, 17 - Bologna
Tel. 051-550826 Fax 051-550824
Internet: www.alisei.com
Agenzia: sì

AMAVELA
Via Varese, 74 - Gallarate (VA)
Cell. 335-7070070 / 335-1306013

Gli indirizzi

Chiedi il tuo preventivo

clicca qui
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