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LA VACANZA IN BARCA !!!
Crociera a Ibiza e Formentera

PROGRAMMA

Sabato  ore 18,00 
La nostra vacanza inizia nella località San Antonio, dove alle ore 18.00, imbarchiamo e ci sistemiamo comodamente nelle cabine. Dopo 
un aperitivo di benvenuto e un rapido breefing con lo skipper, ci organizziamo per una spesa al supermarket per riempire la cambusa. 
Una volta sistemati in cabina, si trascorre la serata nella allegra e movimentata cittadina di San Antonio.

Domenica
Dopo una ricca colazione, a terra o a bordo, si parte per i giro dell’isola con prima destinazione la meravigliosa Cala Bassa dove 
sostare per un primo  bagno…si prosegue poi veleggiando per l’isola de Conejera dove tra bagni e aperitivi circondati da un paesaggio 

unico, ci prepariamo per un pranzo sfizioso per proseguire 
poi in assoluto relax per le meravigliose spiagge di Cala 
Conta e Cala Terida dove trascorrere un pomeriggio 
all’insegna del divertimento…si riparte poi per godere 
del primo e  meraviglioso tramonto mentre gustando un 
aperitivo veleggiamo verso Cala Vadella, una baia bellissima 
circondata da pini dove passeremo la prima notte all’ancora 
sotto le stelle. La sera si può cenare a bordo e poi scendere 
a terra dove si possono raggiungere tutte le destinazioni 
dell’isola.

Lunedi
La mattina, dopo una buona colazione a bordo, riapriamo le 
vele e ci dirigiamo verso la riserva naturale di Cala d’Hort, es 
Vedrà e es Verdranell dove circondati da paesaggi mozzafiato 
e mare cristallino, trascorriamo una meravigliosa giornata 

alternata da bagni, sole , pranzi e tanto divertimento…
Nel pomeriggio, continuiamo a scendere il lato ovest dell’isola, fino a Cala Jundal dove un aperitivo al Blu Marlin è d’obbligo; prima 
di sera poi, issiamo le vele e accompagnati da un altro tramonto navighiamo verso l’esclusiva isola di Formentera…dove arriviamo per 
cena. Come sempre possiamo scegliere di cenare a terra o a bordo e poi trascorrere la serata nell’allegra cittadina di Es Pujol.

Martedi
Ci svegliamo nell’esclusivo scenario della spiaggia di Illetas dove un bagno, in un mare cristallino davanti a spiagge bianche e finissime 
appena svegli, è “obbligatorio”…una ricca colazione a bordo poi ci prepara per un’altra meravigliosa giornata che prosegue navigando 
verso il lato ovest dell’isola fino a Cala Saona dove ci fermiamo per un appetitoso pranzo a bordo o una paella sulla spiaggia tra sole, 
bagni e relax…nel pomeriggio, ci spostiamo fino alla spiaggia di Migjorn dove dopo bagni e sole, aspettiamo il tramonto gustando 
un aperitivo in uno dei numerosi e divertenti chiringuitos della spiaggia. Come sempre poi, la sera, possiamo raggiungere tutte le 
destinazioni dell’isola per un’altra serata di divertimento o relax.

Mercoledi
Con calma, dopo colazione e un bagno mattutino, continuiamo il giro dell’isola di Formentera passando e ammirando le scogliere e il 
faro della Mola fino a raggiungere il pittoresco borgo di es Calò dove sostiamo fino a pranzo che, come sempre, può essere consumato 
a bordo o a terra…nel primo pomeriggio, con la leggera brezza pomeridiana, alziamo le vele e costeggiando il lato est dell’isola ci 
dirigiamo di nuovo verso Ibiza, dove ci fermiamo nei pressi della città principale di Evissa per passare una sera e una notte  “caliente” 
all’insegna del divertimento in uno dei numerosi locali per i quali Ibiza è famosa o tra le viuzze del borgo antico…



I PREZZI INCLUDONO
IVA | ASSISTENZA ALL’IMBARCO; ASSICURAZIONI RC E KASCO; DOTAZIONI A BORDO; CONSUMI GAS E BATTERIE

EXTRA OBBLIGATORI
SKIPPER € 150,00/GG.; PULIZIA FINALE € 150,00; MOTORE FB 15 HP € 100,00

EXTRA A RICHIESTA
LENZUOLA € 15,00 A CABINA; ASCIUGAMANI € 15,00 A CABINA; HOSTESS € 100,00/GG.; CAMBUSA € 40,00; TRANSFER A RICHIESTA; 
POSTO AUTO A RICHIESTA

ORARI D’IMBARCO 
IMBARCO SABATO ALLE ORE 18:00, SBARCO SABATO ALLE ORE 8:30

Giovedi
Sempre con calma, dopo una notte di divertimento, 
salpiamo e continuiamo il giro di Ibiza alla scoperta di 
altri luoghi fantastici…la giornata trascorre come sempre 
tra bagni, aperitivi, pranzi sole e relax tra le numerose cale 
che ci si presentano davanti… Cala Llonga, Cala Blanca, 
S. Eulalia, fino ad arrivare all’isola di Tagomago dove sulle 
spiagge di fronte, se richiesto, ci fermiamo per partecipare 
a una delle feste in spiaggia sempre presenti…al tramonto 
ci spostiamo nella baia di San Vicente dove trascorriamo 
una sera e una notte all’ancora sotto le stelle cullati dalle 
onde…ovviamente chi ha ancora voglia puo raggiungere 
tutte le destinazioni dell’isola per un’altra notte “brava”…

Venerdi
Colazione, bagno e vele al vento per godere quello che 
è il lato più bello dell’isola di Ibiza…il lato Nord, è un 
susseguirsi di scogliere e baie di una bellezza naturalistica 
fuori dal comune…cala Xarraca su tutte dove trascorriamo 
il pomeriggio; quando poi sazi e appagati, con un aperitivo 
in mano  veleggiamo sulla scia del
tramonto carezzati dal vento verso la destinazione di 
partenza…San Antonio dove trascorriamo l’ultima sera a 
bordo o a terra…

Sabato
Ore 09.00 sbarco…

DATI IMBARCAZIONE

Barca: Nautitech 40    Anno: 2009     
Cabine: 4+2    Letti: 8+2    WC: 2

QUOTE CROCIERA SETTIMANALE
MASSIMO 8 PERSONE
Esclusi extra obbligatori

01/05 - 01/07  15/09 - 30/10    € 3.800,00

02/07 - 31/07  01/09 - 15/09    € 4.900,00

01/08 - 31/08        € 7.000,00


