Mini Crociera Virtuosa
Una fuga nella bellezza circondati da una natura straordinaria.Full immersion nei colori del Mediterraneo.

2 notti e due giorni per un’esperienza intensa ed indimenticabile tra Castellammare di Stabia,
Sorrento, Capri e Costiera Amalfitana. Relax, divertimento, scoperta, un caleidoscopio di emozioni
da condividere, accompagnati dal nostro equipaggio esperto e attento ad ogni vostra esigenza.
E la sicurezza garantita Easy Charter.
Le minicrociere Easy Charter hanno tutte la formula all-inclusive, senza alcun costo aggiuntivo.

Diario di bordo
Castellammare di Stabia;
Capri;
Costiera Amalfitana;
Preparati ad assaporare i colori e i profumi del Mediterraneo: ore 19:00 dal Porto di
Castellammare di Stabia. Comincerai bene con una un aperitivo e stuzzicheria servito
dall'equipaggio; ogni giornata inizia con una ricca colazione continentale e termina in un tranquillo
porto lungo la splendida costa.
Capri
Dopo aver gustato la colazione servita dall'equipaggio, partiremo da Castellammare di Stabia alle
9:30 arrivo a Capri ore 10:30, giro dell’isola con bagno e soft drink dove possiamo ammirare i
Faraglioni, la Grotta Azzurra e la costa mozzafiato. Alle ore 14:00 sbarco a Capri dove avrai tempo
a sufficienza per esplorare l'isola a terra, rilassandoti in Piazzetta e facendo shopping nelle
boutique chic. Trascorrerai una notte rilassante a bordo nel porto turistico privato dell'isola, con
viste tranquille e da cartolina tutt'intorno.
Costiera Amalfitana
Oggi facciamo rotta per Amalfi ore 9:30 con una piacevole colazione, costeggeremo la costa per
ammirare la baia di Nerano e il fascino di Positano. Ore 10:30 arrivo ad Amalfi, ammireremo la
costa, e sbarcheremo nella baia di Amalfi dove avrai tempo per visitare i monumenti più celebri,
ovvero il Duomo di Amalfi in stile arabo-siciliano dedicato a Sant'Andrea, altre attrazioni, come gli
arsenali, le cartiere, il museo della carta, il vallone delle ferriere e i sentieri dai panorami

mozzafiato. Ore 17:30 si inizia la navigazione di ritorno per Castellammare di Stabia con arrivo alle
18:30.
La mini crociera Virtuosa offre Colazione, snack & aperitivo Virtuosa
Su richiesta pranzo & cena.
Servizi

Aperitivo di benvenuto
Colazione continentale
Soft Snacks & Soft Drinks
Menu su richiesta
Teli mare
Set di cortesia
Attrezzatura Snorkeling
Equipaggio
Carburante per l'itinerario stabilito ad una velocità di 20 Nodi
Possibilità di visitare le attrazioni turistiche durante l'itinerario (ad esempio
Grotta Azzurra) *
Tariffe di imbarco/sbarco
Tariffe di ormeggio
Assicurazioni
4Gb di traffico internet

Note
Imbarchiamo da tutti i porti della costiera amalfitana ed anche da banchine private di hotel & ville
(meteo permettendo).

* tariffe non incluse

Il nostro equipaggio
Il nostro equipaggio vanta altissimi standard di formazione ed esperienze pluriennali nelmondo:
anche questa è la garanzia di un’esperienza sicura e memorabile.

