
Le vacanze in barca a vela in Corsica e Toscana sono un classico della navigazione nel Tirreno, fatto 
di splendide baie, veleggiate e paesaggi selvaggi. In estate le nostre vacanze in barca a vela comin-
ciano tra la Corsica e la Toscana, partendo da San Vincenzo, fino al nord della Corsica. Navigheremo 
prima verso la bella Capraia, poi verso il capo nord-occidentale della Corsica, attraversando quello 
che viene chiamato il santuario dei cetacei, sperando quindi nella compagnia di delfini e balene. 
Esploreremo poi le meravigliose e selvagge baie di questo angolo poco conosciuto del Mediterraneo: 
le lunghe spiagge bianche del Deserto des Agriates, la selvaggia Saleccia, il paese caratteristico di  
Saint Florent, la maestosità di Capo Corso e della Giraglia.

Imbarco e Sbarco 
Imbarco a San Vincenzo, ogni sabato dopo le 17.00 
Sbarco ogni venerdì sera al rientro in porto o sabato mattina entro le ore 9.00

Le nostre spiagge 

> Caprera > Isola d’Elba > Macinaggio > Capo Corso > 
Deserto des Agriates > Saleccia > Ghigno > Saint Floraent

Mare azzurro e rade selvagge

TOSCANA E CORSICA DEL NORD

periodo durataimbarco e sbarco

MAGGIO - GIUGNO SAN VINCENZO 7 GIORNI a partire da € 550

TOSCANA E CORSICA DEL NORD

Giorno 1: San Vincenzo
Imbarco a San Vincenzo (Toscana), 
sistemazione e cena a bordo 

Giorno 2: Capraia
Navigazione verso Capraia, isola del Parco Naturale 
dell’Arcipelago Toscano, per un bagno in una delle 
sue baie d’acqua trasparente e magari una passeg-
giata nel suo borgo a picco sul mare. 

Giorno 3: Capo Corso
Navigazione verso Capo Corso: si tratta di una ven-
tina di miglia di mare aperto, ideali per gustare le 
sensazioni della vela. All’arrivo relax in una delle 
rade del Sito Naturale protetto e notte nel piccolo 
porto di Macinaggio o all’ancora.
 
Giorno 4: Capo Corso – Deserto des Agriates – 
Saleccia – Ghigno
Doppieremo a vela Capo Corso per raggiungere il 

versante nord-occidentale: quello più selvaggio 
e con le spiagge più spettacolari del deserto des 
Agriates, come Saleccia e Ghigno. 

Giorno 5: Fiume Santo – Baia del Loto – 
Saint Florent
Continueremo ad esplorare la zona, con soste nella 
rada del Fiume Santo e nella baia del Loto prima di 
avvicinarci al bel borgo di Saint Florent per la notte. 

Giorno 6: Capo Corso – Capandola o Barcaggio
Si comincia la navigazione di rientro, doppiando 
Capo Corso, magari fermandoci per un bagno alla 
rada della Capandola o di Barcaggio, oppure in una 
rada dell’Isola d’Elba. 

Giorno 7: Rientro San Vincenzo
Ultimo bagno e rientro a San Vincenzo nel tardo 
pomeriggio. Sbarco possibile all’arrivo in porto o il 
mattino seguente.

Itinerario



SVOLGIMENTO DELLA CROCIERA

Imbarco e Sbarco
IMBARCO: sabato alle ore 17.00 
SBARCO: venerdì alle 17.00

La crociera termina il venerdì verso le ore 17.00, potrete comunque pernottare a bordo il venerdì 
sera e sarete nostri ospiti. Lo sbarco quindi può avvenire anche il sabato mattina, entro le ore 
9.00.

Quota
La quota comprende 
• imbarco in cabina doppia condivisa 
• skipper (non incluso per barche in esclusiva) 
• assicurazione 

Al prezzo settimanale va aggiunta una quota di 30€ al giorno per persona da saldare a bordo, per: 
• servizio cucina e cambusa* 
• set di lenzuola, federe e coperte
• spese portuali 
• ingressi parchi dove previsti (Maddalena) 
• gasolio e pulizie finali.

* la cambusa comprende tutti i pasti e bevande a bordo incluse 10 bottiglie di vino alla settimana. Superalcolici esclusi.

La quota non comprende
• ristoranti a terra
• eventuali notti extra in porto (qualora richiesi da partecipanti)
• trasferimenti da e per il porto d’imbarco

Note Importanti 
Itinerario, tappe ed escursioni possono essere variate in relazione alle condizioni del mare, alle varia-
zioni doganali a quelle organizzative e alle chiusure stagionali. 
Gli orari di navigazione sono indicativi e soggetti alle condizioni del mare e del vento.

Equipaggiamento per partenza 
A bordo sono presenti lenzuola, federa e coperte. La maggior parte del tempo la trascorrerai a piedi 
nudi e in costume, puoi viaggiare leggero! È comunque consigliato portare: giacca impermeabile, 
una felpa, un pantalone lungo, scarpe con suola in gomma chiara. ll tutto cercando ovviamente di 
contenere il bagaglio al minimo indispensabile, utilizzando borsoni morbidi e facilmente stivabili. 
Come da buona tradizione marinara, il tutto in una borsa non rigida da riporre facilmente in cabina.

INFORMAZIONI GENERALI

leonardomartino.it 
info@leonardomartino.it 
+39 3923474884
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