Esempio di Crociera 1 settimana all’Elba
Venerdi: pomeriggio ritrovo a Porto Mirabello Spezia partenza la sera stessa all 19 per Livorno
arrivo previsto ore 02 7 ore di navigazione
Sabato: ore 08 partenza per Portoferraio arrivo previsto dopo 10 ore ore 18
Domenica: colazione dentro le mura di portoferraio per poi fare rotta verso est doppiando capo della
vita passando davanti a Cavo e fermandoci poco distante per riposarci dalla fatica della 1°
colazione, riprendiamo con calma verso Rio Marina, volendo scendiamo per visitarla e poi
proseguiamo per l'ultimo bagno all'isolotto d'ortano, per arrivare in serata a Porto Azzurro tenete
presente che da Portoferraio a porto Azzurro ci sono 15 miglia circa 3 ore.
Lunedi: mattina colazione a porto Azzurro con giri e giretti volendo visita a Capoliveri che ne vale la
pena, riprendiamo la navigazione doppiando punta Calamita per fermarci fino a sera nel golfo Stella,
notte in rada.
Martedi: costeggiamo la costa fermandoci in più punti per arrivare a sera a Marina di Campo, dove
chi ha bisogno ci aspetta la sede ufficiale degli orologi Locman, a Marina di Campo c'e' l'aereoporto
chi si è già stufato della compagnia può prendere il volo.
Mercoledì: bagni e fermate a Seccheto Fetovaia Pomonte se il mare lo consente notte in rada
davanti a punta Polveraia.
Giovedi: partenza con calma per Capo Sant'Andrea e Marciana Marina
Venerdi: tutti in funivia ad ammirare l'isola dal punto più alto a mt 1018 su Monte Capanne. appena
possibile si parte per il rientro a spezia con un primo tratto da marciana a San Vincenzo 25 miglia 5
ore.
Sabato di buon mattino partenza per Porto Mirabello 65 miglia 13 ore.
Da tenere presente: che volendo, anche tutte le sere si può prendere un taxi e visitare tutte le
discoteche Pub ecc per poi dormire di giorno e riprendere la sera (è già successo credetemi)
----------------------------------------------------------------------------------------La Crociera Comprende:
------------------------------------------------------------------------------------------------Tessera uisp valida 1 anno che dà copertura assicurativa obligatoria
Noleggio Barca
Tender
2 Skipper
Escluso:
Gasolio
Cambusa
Ormeggio porti
-------------------------------------------------------------------------------------------------

