
 

 

 
IN BARCA A VELA TRA SARDEGNA E CORSICA 
19-25 GIUGNO 
Possibilità di gruppi privati e altre date 

 

7 GIORNI/6 NOTTI 

PARTENZA: PORTO DI CANNIGIONE (SS) 

La Sardegna selvaggia, l’isola del vento, delle rocce magnetiche e delle acque cristalline. La 
Corsica dei prorompenti colori: il blu intenso del mare, l’oro dei tramonti e il verde della macchia 
mediterranea. Una traversata in barca a vela per scoprire l’essenza più autentica di queste terre 
selvagge dalla storia millenaria. Per esplorare baie nascoste, tuffarsi da scogliere solitarie, 
riposarsi su spiagge di sabbia finissima, nuotare in acque cristalline, scoprire pittoreschi borghi e 
brindare sotto tramonti infiniti.  



 

Partendo dal porto di Cannigione andremo alla scoperta del parco nazionale dell’arcipelago della 
Maddalena con le sue acque turchesi, le oltre 60 isole e la sua storia unica. Faremo tappa su isole 
incontaminate, attraccheremo alla scoperta di cittadine di mare ricche di storia e attraversando le 
Bocche di Bonifacio arriveremo fino in Corsica. E prima di fare ritorno getteremo l’ancora per 
esplorare anche la parte più meridionale di questa meravigliosa isola.   

Classic sailing yacht di 16 mt con ampia cuscineria prendisole esterna a prua e poppa e ponte in 
teak. 4 cabine 7 posti letto. 2 bagni elettrici, cucina attrezzata con ampio bancone in legno, dinette 
con divano letto matrimoniale e singolo. 

Alcune tappe in Sardegna*: Spargi, Cala Corsara, Budelli, Caprera, Cala Coticcio, La Maddalena 

Alcune tappe nel sud della Corsica*: Santa Manza, Baia di Santa Giulia, Rondinara, Porto Vecchio 

*Il capitano Luca si riserva il diritto di modificare l’itinerario e apportare cambiamenti al programma 
a seconda delle condizioni metereologiche   

 

QUOTA: 

850€ a persona 

Gruppo di 7 persone max + comandante 

 

Esclusi: eventuali porti, cambusa (pasti) e carburante. 

Obbligatorie: pulizie finali 100 Euro totali 

Opzionali: lenzuola 14 euro e asciugamani 8 euro si possono affittare a bordo. 

*I prezzi possono variare in base al periodo 

 

Questo viaggio è un’esclusiva di Avventurasport. 

Per info e prenotazioni: 

Fulvia Bruno: 3336530057 

fulvia@avventurasport.com 
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