CAMPANIA

Campania - Crociera in catamarano Partenza 10 Settembre 2022
Costiera Amalfitana e Golfo di Napoli

Quote a partire da

Date di partenza

Giorni di viaggio

€ 1.870,00

10/09/2022

8
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Caratteristiche di viaggio
La Costiera Amalfitana e il Golfo di Napoli visti dal mare, suggestioni indimenticabili, un
paesaggio dall’incomparabile bellezza, caratterizzato da possenti scogliere che sprofondano
nel mare, in partenza da baie e insenature incantate. Sarete travolti dal profumo inebriante
di zagara, dai colori accesi degli agrumi e dal verde cangiante di ulivi e viti. Il patrimonio
d’arte e le architetture caratteristiche, le chiese dalle cupole maiolicate e le casette
aggrappate alla roccia, i panorami stupefacenti e la vivace vita mondana ne fanno una delle
mete più note e amate al mondo. La Costiera amalfitana (Patrimonio UNESCO) appare come
un balcone sospeso tra il mare blu cobalto e le pendici dei monti Lattari, in un rincorrersi di
vallate e promontori tra calette, spiagge e terrazze coltivate ad agrumi, viti e ulivi. Le città e i
paesi della Costiera sono uno diverso dall'altro, ognuno con le sue tradizioni e le sue
peculiarità che lo rendono unico. Una settimana a bordo di un nuovissimo catamarano, in
partenza da Salerno, per una esclusiva crociera alla scoperta dei gioielli incastonati nella
“divina costiera”, della magica Capri, della costa sorrentina e delle isole flegree di Ischia e
Procida. Amalfi, sospesa tra le falde dei Monti Lattari e il mare, con i pittoreschi vicoli che
ospitano oggi un gran numero di turisti, ma che un tempo hanno vissuto i fasti della potente
Repubblica Marinara. All’estremità della Penisola ecco Capri che fa capolino con i suoi
Faraglioni, un tuffo nelle sue acque cristalline e un giro in Piazzetta sono tappa obbligata! Sul
versante nord ovest del golfo di Napoli ecco Ischia e Procida, isole vulcaniche, sorelle,
eppure tanto diverse. Procida, perla del Golfo di Napoli e capitale della cultura 2022, con le
sue casette color pastello che si riflettono nel limpido mare, le barche che riposano al sole e il
profumo di limoni. Ischia, l’isola verde, con il suo Castello Aragonese, le acque termali e le
fumarole, i suoi giardini rigogliosi. E poi la costa di Posillipo, lo skyline di Napoli, il Vesuvio e
Sorrento, meta turistica per eccellenza dai tempi del Grand Tour, con la sua falesia a
strapiombo sul mare e le vie del centro con le sue botteghe, una presenza rassicurante e
colorata che si proietta spesso all’esterno del negozio, tappezzando le mura di forme e colori.
Si prosegue verso Positano, incastonata nella montagna, avvolta dalla ricca vegetazione
mediterranea, un borgo così pittoresco da sembrare una scenografia teatrale spontanea.
Vista dal mare appare come un grande presepe, una cascata di casette multicolori
digradanti lungo il pendio. Si giunge poi a Furore, il paese dei Murales, e il suo Fiordo
(Patrimonio UNESCO) è uno dei luoghi più affascinanti della Costiera Amalfitana:
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affacciandosi dal ponte che lo sovrasta è difficile resistere alla tentazione di scendere fino alla
spiaggetta davanti al vecchio borgo marinaro, oggi disabitato e trasformato in un museo.

Caratteristiche di viaggio
- Crociera privata esclusiva in catamarano luminoso, spazioso e super accessoriato come
una casa di vacanza lussuosa e accogliente, regala le migliori esperienze di crociera da
condividere con famiglia o amici fidati. - La sistemazione a bordo garantisce il miglior
comfort, è prevista l’occupazione di cabine doppie con bagno privato sia per gli ospiti che
per l’equipaggio - Cabin Charter o noleggio barca in esclusiva - Assistenza Skipper Assistenza Crew Assistance (si occuperà della gestione della cambusa e della cassa
comune, della preparazione di pranzi e cene e del rassetto delle parti comuni (cucina e
salone) e di assistere lo skipper nelle manovre. Inoltre si renderà disponibile ad
accompagnare gli ospiti durante gli sbarchi, in qualità di esperto conoscitore dei luoghi Possibilità di arricchire l’esperienza con escursioni/attività facoltative - Assistenza Earth H24
per tutto il viaggio. N.B. L’itinerario è puramente indicativo e non vincolante. Potrà essere
modificato ad insindacabile giudizio dello skipper, in base alle condizioni meteo marine o a
specifiche esigenze relative alla sicurezza degli ospiti, dell’equipaggio e dell’imbarcazione.
L’eventuale organizzazione di attività od escursioni potrebbe comportare modifiche
all’itinerario. Il personale di bordo in accordo con gli ospiti pianificherà al meglio le singole
giornate per consentire la migliore esperienza. - La sistemazione a bordo prevede
l’occupazione di cabine doppie con bagno privato sia per gli ospiti che per l’equipaggio. Su
richiesta sarà possibile alloggiare sino a 6 persone, oltre l’equipaggio, utilizzando per il
pernottamento la dinette.
Catamarano Bali 4.1
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Il catamarano BALI 4.1 garantisce il confort e
la comodità, associa a degli interni dal design
innovativo degli esterni studiati per rendere
vivibile tutta la barca. E' il primo catamarano
a vela ad aver introdotto la soluzione delle
due prue completamente unite, che
trasformano la parte anteriore in un unico
spazio abitativo completamente aperto ed
ergonomico. All'ampio pozzetto anteriore con
lettini prendisole e tavolino, si aggiunge una
incredibile zona relax sul Fly ed una
comodissima panca di poppa con cuscini e
vista dinette! Con un dissalatore da 100lt/ora,
che rende liberi dal dover cercare posti nei porti affollati dell'estate, e un tender di oltre 3 mt
in alluminio con motore Honda 20Hp, la vostra crociera non potrà essere che all'insegna
della libertà
Modello: Bali 4.1 Anno: 2020 Lunghezza: 12.37
m Larghezza: 6.85 m Pescaggio: 1.15 m
Serbatoio acqua: 800 l Serbatoio carburante:
420 l Numero motori: 2 Potenza motori: 40x2
hp Numero cabine: 4+1 Numero wc: 4
Numero ospiti: 8+2
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Dotazioni: Doppia timoniera, Randa
avvolgibile, Bimini, Rulla fiocco, GPS, Salpa
ancora elettrico, VHF, Acqua calda, Carica
batterie, Doccia pozzetto, Frigo elettrico,
Stereo CD, Tavolo a pozzetto, Tender,
Stoviglie, Cuscini e coperte, Elica di prua,
Plotter cartografico, Sprayhood, dissalatore
100 lt/ora.

Programma di viaggio
GIORNO 01
10 settembre 2022

Arrivo a Salerno
Arrivo individuale a Salerno presso la Marina d’Arechi per le ore 17:00.
Incontro con l’equipaggio, imbarco e briefing di benvenuto.
Sistemazione nelle cabine e pernottamento a bordo.
GIORNO 02
11 settembre 2022

Amalfi
Prima colazione.
Si salpa al mattino presto navigando lungo la Costiera Amalfitana ammirando dal mare i
suggestivi borghi di Cetara, Capo d’Orso, Maiori e Minori per giungere infine ad Amalfi.
Sbarco alla scoperta dell’incantevole repubblica marinara ed eventualmente per visitare
Ravello, a 350 metri di altezza, dove effetti di luce e architetture magiche creano una visione
di rara intensità. Il belvedere di Villa Rufolo è una terrazza sull’infinito senza eguali nel
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mondo.
Possibilità di scendere a terra per aperitivo o cena in uno dei tanti rinomati ristoranti sulla
spiaggia, tra Amalfi e Atrani.
Pernottamento a bordo in porto.
Opzionale: Escursione Trekking Valle delle Ferriere
Sbarco al mattino presto per raggiungere Ravello, un trekking guidato che parte dalla piazza
del Duomo di Amalfi e, attraversando la Valle delle Ferriere, si inerpica fino a Pontone,
frazione di Ravello. Un percorso immerso nel verde che si sviluppa tra terrazze di limoneti e
vigneti, boschi, ruscelli e le cascate del Rio Canneto, un tempo utilizzato come forza motrice
dei mulini delle antiche cartiere, dove era prodotta la famosa carta di Amalfi. Lungo il
precorso sono ancora visibili i ruderi delle cartiere, di una centrale idroelettrica e della ferriera
dove si estraeva il ferro dalle pietre. Il percorso è di circa 3 km. (Grado di difficoltà: facile).
Durata: mezza giornata
Base 2 partecipanti: Euro 65,00 per persona
GIORNO 03
12 settembre 2022

Capri e i suoi Faraglioni
Prima colazione.
Capri, l'isola gioiello del Mediterraneo, il simbolo della dolce vita nel mondo: dieci chilometri
quadrati di roccia, le sue scogliere, i fiori, le sue terrazze naturali e i suoi imponenti faraglioni
sono uno spettacolo più unico che raro, soprattutto visti e vissuti dal mare. Partenza e rotta
sui Faraglioni, giro di Capri con soste bagno alla scoperta delle tante grotte dell’isola. Notte
in rada di fronte Marina Piccola, con possibilità di scendere a terra e raggiungere la Piazzetta
con bus o funicolare.
Pernottamento a bordo.
Opzionale: La Grotta Azzurra di Capri, larga 25 metri e lunga 60 con un ingresso alto meno
di un metro. La visita prevede di stendersi sul fondo di una barchetta a remi che scivola
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attraverso il piccolo arco, ci si ritrova a galleggiare nel buio, su un’acqua così azzurra da
sembrare trasparente. La colorazione azzurra della grotta è data dalla luce del sole che
entra attraverso una finestra sottomarina che si apre esattamente sotto il varco d’ingresso,
subendo in tal modo una filtrazione da parte dell’acqua, che assorbe il rosso e lascia passare
l’azzurro.
L’organizzazione valuterà l’eventuale possibilità una volta raggiunta Capri, provando ad
evitare gli orari di eccessiva presenza turistica.
GIORNO 04
13 settembre 2022

Capri - Ischia - Procida
Prima colazione.
Dopo un rigenerante bagno a Capri, si parte per Ischia con una bella veleggiata che taglia il
golfo di Napoli.
Sosta sotto il castello Aragonese. Notte in rada o in porto a Procida.
Pernottamento a bordo.
GIORNO 05
14 settembre 2022

Le baie di Ischia e Procida - Sorrento
Prima colazione.
Giornata a zonzo tra le baie di Ischia e Procida, sosta davanti alla Corricella e dopo pranzo
rotta su Sorrento. Notte in rada o in porto.
Pernottamento a bordo.
Opzionale: Walking tour alla scoperta di Procida
Al mattino presto sbarco a Procida e lungo un’ispida scalinata raggiungeremo Terra Murata,
il centro storico e culturale caratterizzato dalle sue fortificazioni medioevali. Le sue terrazze
panoramiche regalano una vista indimenticabile su Marina di Corricella, il borgo dei
pescatori di Procida con le sue casette colorate addossate le une alle altre, e del Golfo di
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Napoli, con Monte di Procida e Capo Miseno. Una vera meraviglia! Tempo a disposizione a
Corricella per una passeggiata, per un caffè, per immedesimarsi in questo magico luogo,
non a caso divenuto famoso set cinematografico.
Durata: mezza giornata
Base 2 partecipanti: Euro 65,00 per persona
GIORNO 06
15 settembre 2022

Sorrento e Positano
Prima colazione.
Possibilità di sbarco e passeggiata alla scoperta di Sorrento.
Rotta su Positano passando davanti a Marina Grande, al Capo di Sorrento, con i resti della
Villa romana di Pollio Felice, alla Marina di Puolo, alla cala di Mitigliano. Dopo aver doppiato
Punta Campanella si naviga davanti alla Baia di Ieranto, alle Mortelle e a Marina del Cantone,
fino all’isola di Isca e al fiordo di Crapolla.
Notte alla boa a Positano, con possibilità di scendere a terra per la serata.
Pernottamento a bordo.
Opzionale: Trekking sul Sentiero degli Dei
Sbarco a Positano per una passeggiata con guida lungo il Sentiero degli Dei.
Lo scrittore Italo Calvino descriveva questo sentiero come “quella strada sospesa sul magico
golfo delle “Sirene” solcato ancora oggi dalla memoria e dal mito; il nome con cui viene
chiamato questo percorso naturalistico deriva da fatti storici e leggende secondo le quali le
divinità greche passarono proprio di qui per salvare Ulisse dalle sirene che si trovavano
sull’isola de Li Galli.
La bellezza di questo sentiero risiede anche nell’assoluta mancanza della mano dell’uomo,
tutto l’intero percorso è cosi come madre natura l’ha concepito.
Durata: mezza giornata
Base 4 partecipanti: Euro 65,00 per persona
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GIORNO 07
16 settembre 2022

Li Galli - Fiordo di Furore - Salerno
Prima colazione.
Rotta su Li Galli, chiamati anche “Sirenuse”, il minuscolo arcipelago dell’area marina di Punta
Campanella, composto da tre isolotti: il Gallo Lungo, la Rotonda e il Castelluccio. La loro
origine è legata al mito delle sirene: secondo la mitologia greca, sui tre isolotti vivevano
Partenope, Leucosia e Ligia le tre sirene dell’Odissea che, con il loro canto ammaliavano i
naviganti, perdendo il controllo delle navi, alle quali Ulisse riuscì a resistere.
Sosta per il bagno e proseguimento della navigazione lungo costa per vedere il bellissimo
fiordo di Furore, una perla unica, un fiordo dalla tipica connotazione dei paesaggi del Nord
Europa inondato dai profumi e dall’atmosfera mediterranea, Patrimonio UNESCO dal 1997.
Dal mare, Furore si regala nella sua veste più incantevole: un porto naturale, un museo a
cielo aperto, tra uliveti, limoneti, vigneti, maioliche e macchia mediterranea.
Un’ultima sosta bagno e poi rotta verso la Marina di Arechi a Salerno.
Sbarco per la cena e per una passeggiata nel centro storico.
Pernottamento a bordo in porto.
GIORNO 08
17 settembre 2022

Salerno - sbarco
Prima colazione.
E’ arrivato il momento dello so sbarco, previsto per le ore 09.00
Fine dei nostri servizi.

Quote di partecipazione
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Quote individuali di partecipazione in cabina doppia
Quote
6 partecipanti

€ 1.870,00

Supplementi
Suppl. cabina singola

in aggiornamento

Quota gestione pratica

€ 70,00

NOTE
Quote di partecipazione
Il presente programma è basato su orari, tariffe dei trasporti e costi dei servizi a terra in
vigore il mese di Ottobre 2021.
Le quote sono valide fino al: 30/10/2022.
Le quote di partecipazione sono espresse in Euro e intese per persona.
Le quotazioni alberghiere sono riferite agli hotel indicati, o similari.
Le quotazioni dei mezzi di trasporto restano subordinate ad eventuali nuove disposizioni in
tema di distanziamento, a future introduzioni e aumenti di parcheggio/ZTL, così come a
possibili variazioni di aliquota IVA.
Qualora i servizi indicati non fossero disponibili ed essendo le tariffe aeree e alberghiere in
continua evoluzione, al momento della prenotazione Earth si riserva il diritto di modificare le
quote qui riportate sulla base dei costi dei nuovi servizi confermabili e delle eventuali
modifiche di tariffe subentrate.
Una variazione delle tariffe dei trasporti o dei costi dei servizi indicati che dovesse verificarsi
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entro 20 giorni dalla data di partenza, determinerà una revisione delle quote.
NOTA IMPORTANTE: le quote pubblicate sono indicative e possono subire variazioni a causa
dei continui aggiornamenti delle tariffe aeree e dei servizi a terra determinati da diversi
fattori (art.39 D.Lgs 62/2018, Codice del turismo). Vi preghiamo pertanto di fare riferimento al
nostro sito www.earthviaggi.it o direttamente ai nostri uffici per eventuali aggiornamenti e
promozioni.
Minimo partecipanti
Per l’effettuazione del viaggio è previsto un numero minimo di 6 partecipanti. L’eventuale
NON raggiungimento del minimo previsto, ed il conseguente annullamento, sarà
comunicato dall’organizzatore almeno 20 giorni prima della data di partenza del viaggio.
In alternativa all’annullamento, l’organizzatore, nei termini di tempo previsti, potrà proporre
al turista lo stesso pacchetto o un pacchetto alternativo quantificandone, in forma scritta, di
volta in volta, l’adeguamento della quota di partecipazione.
Qualora venga a mancare il numero di partecipanti al viaggio corrispondente allo scaglione
di quota di riferimento e/o si cancelli una persona prevista in una sistemazione in camera
doppia, ai partecipanti verranno applicate le conseguenti variazioni di quota (diverso
numero di partecipanti e supplemento camera singola).
Attività ed escursioni a terra, opzionali su richiesta
(da definire e prenotare almeno 15 gg prima dell’imbarco)
- Per chi arriva a Salerno la mattina presto o per chi si vuole fermarsi l’ultima sera è possibile
prevedere il pernottamento e la visita guidata del centro storico
- Trekking guidato alla Valle delle Ferriere partenza da Amalfi
- Trekking guidato al Sentiero degli Dei partenza da Positano
- Visita di Ravello
- Esperienza della colatura di alice a Cetara
- Tour Kayak rovine romane di Sorrento
Escursioni
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Nel caso in cui il viaggiatore usufruisse di escursioni programmate e svolte da altre
agenzie/organizzazioni locali o direttamente dalle strutture alberghiere, Earth by Enterprise
S.r.l. non potrà fornire alcuna garanzia.
Recesso del consumatore (Penalità di annullamento)
In deroga alle Condizioni Generali di Contratto pubblicate sul sito www.earthviaggi.it, al
consumatore che receda dal contratto prima della partenza, in caso di annullamento
saranno addebitati a titolo di penale:
- La quota gestione pratica;
- Le seguenti percentuali sulla quota viaggio:
- fino a 30 giorni prima della partenza: 25% della quota di partecipazione
- da 29 a 20 giorni prima della partenza: 50% della quota di partecipazione
- da 19 a 11 giorni prima della partenza: 75% della quota di partecipazione
- oltre tale termine: 100% della quota di partecipazione.
Oltre alle penalità relative alla biglietteria aerea (tariffe speciali, instant purchase, low cost e
voli di linea).
Si precisa che:
-il riferimento è sempre ai giorni “di calendario”;
-per determinate destinazioni, per particolari servizi, per i gruppi precostituiti e per
determinate combinazioni di viaggio, le penali sopra riportate potranno subire variazioni
anche rilevanti;
-per determinati servizi turistici e non turistici le penali possono essere del 100% già al
momento della proposta irrevocabile o della prenotazione/conferma da parte del tour
operator; tali variazioni saranno indicate nei documenti relativi ai programmi fuori catalogo o
ai viaggi su misura o a viaggi e servizi in genere non rientranti pienamente o parzialmente
nel presente catalogo;
-in ogni caso, nessun rimborso spetta al consumatore che decida di interrompere il viaggio o
il soggiorno per volontà unilaterale.
Ai sensi dell’art ex art. 47 1° comma lett. g. del Codice del Consumo si comunica che nei
contratti conclusi a distanza è escluso il diritto di recesso. Ai sensi dell’art. 41 comma 7 del
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Codice del Turismo si comunica che nei contratti negoziati fuori dai locali commerciali nei
casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte concorrenti è escluso il
diritto di recesso. Si rendono perciò applicabili al viaggiatore/consumatore che recedono dal
contratto sottoscritto a distanza o fuori dai locali commerciali con tariffe sensibilmente
diminuite rispetto alle offerte concorrenti le penali d’annullamento previste nella scheda
tecnica.
Ai sensi dell’articolo 59 del Codice del Consumo, Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206
modificato in seguito al D.lgs 21 febbraio 2014 n.21, il diritto di recesso è escluso
relativamente ai contratti per la fornitura di alloggi, trasporti, servizi di noleggio di
autovetture, catering o servizi relativi alle attività di tempo libero, se il contratto prevede una
data o un periodo specifico per la prestazione. Si rendono perciò applicabili al consumatore
che recede dal contratto sottoscritto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali le
penali d’annullamento previste e indicate in ogni singolo servizio.

INCLUSO NELLA QUOTA
- Crociera privata in Catamarano Bali 4.1 (3 cabine + 1 cabina per l’equipaggio) - Sistemazione
in cabina doppia - Assistenza Skipper - Crew Assistance (che si occuperà della gestione della
cambusa e della cassa comune, della preparazione di pranzi e cene e del rassetto delle parti
comuni (cucina e salone) oltre ad assistere lo skipper nelle manovre - Pulizia iniziale e finale Set biancheria da letto completa letto e asciugamani bagno - Travel Gear - Assistenza
Telefonica Earth Viaggi (servizio attivo H24)
- Earth Viaggi protegge i propri Viaggiatori con UnipolSai Assicurazioni, una copertura
completa dal momento della prenotazione e durante il viaggio (verifica nel dettaglio
cliccando qui)
- Assistenza alla persona: tramite Centrale Operativa H24 (costituita da medici, tecnici
e operatori)
- Garanzia Covid-19: a copertura delle spese di rientro alla residenza (fino a € 1.500 per
persona) e prolungamento del soggiorno (€ 100 al giorno per massimo 15 giorni) in caso
di restrizioni dovute alla pandemia durante il viaggio
- Rimborso Spese Mediche in viaggio: fino a € 1.000 per persona
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- Bagaglio: furto, rapina, scippo, incendio mancata riconsegna, fino a € 750. Spese di
prima necessità per ritardata (12 H) o mancata riconsegna da parte del vettore, fino a €
250
- Annullamento Viaggio: indennizzo della penale fino a € 10.000 per persona e €
50.000 per evento compreso Covid-19
- Interruzione Viaggio: rimborso dei giorni non usufruiti, fino a € 5.000 per evento
- Polizza “Viaggi Rischio Zero”: per la copertura delle maggiori spese e dei giorni non
usufruiti a seguito di eventi fortuiti e casi di forza maggiore in corso di viaggio, fino a €
2.700 per persona

ESCLUSO DALLA QUOTA
- I trasferimenti da/per porto d’imbarco - Quota gestione pratica (Euro 70,00) - Cambusa,
spese portuali, spese di carburante: voci per le quali sarà istituita una cassa comune (a
consuntivo), costo medio per persona a settimana: cambusa da Euro 200,00; porti, campi
boe e carburante da Euro 200,00 - Deposito cauzionale obbligatorio (rimborsabile) Euro
1.000,00 da versare all'imbarco con assegno - Eventuali attività a terra, escursioni e visite
facoltative, non previste in programma - Tutto quanto non espressamente indicato in “la
quota di partecipazione include” - Pasti non previsti in programma, menù à la carte,
bevande, mance, facchinaggi, extra di carattere personale e tutto quanto non
espressamente indicato.

E' importante sapere che
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