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Navigazione privata a Ischia
Sabato 29 Giugno 2019

Una nuova navigazione privata ideata per ammirare la spettacolare costa
dell'isola di Ischia, l'antica Pithecusa, navigando lentamente sottocosta
circumnavigando l'isola e scendendo a terra. Passeremo sollo il magnifico
Castello Aragonese che sorge su un isolotto collegato da un istmo all'isola, poi
la Baia Citara, la Grotta del Mago, le coste della Scarrupata, la Punta
Imperatore, lo scoglio del Fungo, la spiaggia degli Inglesi, il borgo marinaro
dell’isolotto di Sant'Angelo, le stufe di Nerone a Carta Romana, la baia dei
Maronti, la punta della Signora, la punta San Pancrazio, la Grotta Verde…
Se acquisti due
navigazioni la seconda
sarà scontata di
Euro 25.00!

Quota Euro 124.00 p.p. * (con saldo non rimborsabile entro il 9/06/2019 quota Euro 112.50 p.p.).
La quota comprende: viaggio in pullman GT A/R, navigazione privata ed in esclusiva Monte di Procida / Ischia,
navigazione di rientro Ischia / Napoli (oppure Ischia / Pozzuoli), pranzo di pesce a bordo della moto-barca,
accompagnamento professionale da Roma, spese parcheggio pullman, ztl, iva, imposte e tasse. Quotazione
soggetta a modifica. Verifica il costo al momento della prenotazione. Quota valida con minimo 30 partecipanti.
Escursione riservata a massimo 37 partecipanti. Prenotazione con pagamento anticipato entro il 20/06/2019 e
fino a esaurimento dei posti disponibili. App.to p.le Ostiense, alle Mura Aureliane. Partenza ore 7:00. La
prenotazione è confermata solo al momento del pagamento. Pranzo di pesce a bordo della barca. Il porto di
rientro sarà confermato a seconda degli orari estivi. In alternativa lo sbarco a fine giornata potrebbe avvenire a
Pozzuoli. Moto-barca Alcione: Portata passeggeri: 37 + 3 equipaggio. Servizi Igienici presenti a bordo. Ponte
coperto con ombra. Solarium. passarella di imbarco / sbarco. Ormeggio Base: Ischia
Viaggio conforme alle direttive internazionali sul Turismo e del Codice del Turismo D.Lgs. 79/2011. Aut.ne: Det.ne Dirigenziale R.U.
Provincia di Roma n. 806 del 25/02/2013. Garanzia Assicurativa Responsabilità Civile Organizzatori E Agenti di Viaggio "Amissima
Assicurazioni Spa" - Polizza n° 801156528. Nel rispetto di quanto richiesto dalla normativa (Codice del Turismo), in ottemperanza agli
obblighi di legge derivanti dal DL 79 del 23/5/11 - art. 50 comma 2 e comma 3 e successive modifiche/integrazioni, Turismo Culturale
Italiano ha contratto adeguata polizza assicurativa con Filo Diretto Assicurazioni Spa (Polizza numero 5002002211/L Consorzio FOGARFIAVET), in grado di sostituire la funzione svolta fino a tale data dal fondo di garanzia “pubblico”.
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Navigazione privata in Costiera Amalfitana
e isole Li Galli con sbarco a Positano e Amalfi
Sabato 6 Luglio 2019

Tra Mare e terra: la bellezza della Costiera Amalfitana. Una giornata di puro
piacere in uno degli scenari naturali e paesaggistici più emozionanti d'Italia.
Con una motobarca privata, dotata di tutti i comfort, navigheremo dal porto
di Salerno sottocosta fino a Vietri sul Mare, Amalfi, la baia di Nerano, Maiori,
Minori, Atrani e la bellissima Positano dove sbarcheremo per il pranzo.
Ammireremo da vicino le splendide insenature invisibili da terra, le alte
falesie, avremo occasione di visitare con piccole barche a remi l’interno della
Grotta dello Smeraldo, le isole de Li Galli e il pittoresco fiordo di Furore…

Se acquisti due
navigazioni la seconda
sarà scontata di
Euro 25.00!

Quota Euro 96.00 p.p. * (con saldo non rimborsabile entro il 10/06/2019 quota Euro 87.50 p.p.). La quota
comprende: viaggio in pullman GT A/R, navigazione privata ed in esclusiva Salerno/Amalfi / Positano A/R,
accompagnamento professionale da Roma, spese parcheggio pullman, ztl, iva, imposte e tasse. Quotazione
soggetta a modifica. Verifica il costo al momento della prenotazione. Quota valida con minimo 30 partecipanti.
Prenotazione con pagamento anticipato entro il 27/06/2019 e fino a esaurimento dei posti disponibili. La
prenotazione è confermata solo al momento del pagamento. Moto barca Nadir / Stenella. Lunghezza: 15 metri.
tsl: 12,54, Portata passeggeri: 95. Velocità: 20 nodi. Servizi Igienici presenti a bordo. Ampio ponte coperto con
ombra. Comoda passarella di imbarco / sbarco.. Ormeggio Base: Porto di Amalfi
Viaggio conforme alle direttive internazionali sul Turismo e del Codice del Turismo D.Lgs. 79/2011. Aut.ne: Det.ne Dirigenziale R.U.
Provincia di Roma n. 806 del 25/02/2013. Garanzia Assicurativa Responsabilità Civile Organizzatori E Agenti di Viaggio "Amissima
Assicurazioni Spa" - Polizza n° 801156528. Nel rispetto di quanto richiesto dalla normativa (Codice del Turismo), in ottemperanza agli
obblighi di legge derivanti dal DL 79 del 23/5/11 - art. 50 comma 2 e comma 3 e successive modifiche/integrazioni, Turismo Culturale
Italiano ha contratto adeguata polizza assicurativa con Filo Diretto Assicurazioni Spa (Polizza numero 5002002211/L Consorzio FOGARFIAVET), in grado di sostituire la funzione svolta fino a tale data dal fondo di garanzia “pubblico”.
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Navigazione all'Arcipelago Toscano:
il Giglio e Giannutri
Sabato 13 Luglio 2019

Una piacevole e rilassante giornata di relax in navigazione all'interno del
Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, tra le azzurre acque delle isole del
Giglio e di Giannutri. Natura, paesaggi, le coste del Parco Naturale
dell'Arcipelago al largo del Promontorio dell'Argentario. Partendo dal porto
di Talamone ci si imbarcherà a bordo della moto nave Adriatic Princess II
della compagnia di navigazione Blue Navy.
Se acquisti due
navigazioni la seconda
sarà scontata di
Euro 25.00!

Quota Euro 92,50 p.p. La quota comprende: viaggio in pullman GT A/R, navigazione in motobarca per l'isola del
Giglio e Giannutri, pranzo a bordo a base di pesce, tasse di sbarco, accompagnamento professionale da Roma,
spese parcheggio pullman, ztl, iva, imposte e tasse. Quota valida con minimo 35 partecipanti (sotto i 35
partecipanti maggiorazione di Euro 5.50 p.p.). Prenotazione con pagamento entro il 6/07/19. La prenotazione è
confermata solo al momento del pagamento.
Motobarca Adriatic Princess II, Compagnia Blue Navy. Servizi Igienici presenti a bordo. Bar e ristorazione. Ampio
ponte coperto inferiore con ombra. Ponte panoramico scoperto. Comoda passarella di imbarco / sbarco.
Viaggio conforme alle direttive internazionali sul Turismo e del Codice del Turismo D.Lgs. 79/2011. Aut.ne: Det.ne Dirigenziale R.U.
Provincia di Roma n. 806 del 25/02/2013. Garanzia Assicurativa Responsabilità Civile Organizzatori E Agenti di Viaggio "Amissima
Assicurazioni Spa" - Polizza n° 801156528. Nel rispetto di quanto richiesto dalla normativa (Codice del Turismo), in ottemperanza agli
obblighi di legge derivanti dal DL 79 del 23/5/11 - art. 50 comma 2 e comma 3 e successive modifiche/integrazioni, Turismo Culturale
Italiano ha contratto adeguata polizza assicurativa con Filo Diretto Assicurazioni Spa (Polizza numero 5002002211/L Consorzio FOGARFIAVET), in grado di sostituire la funzione svolta fino a tale data dal fondo di garanzia “pubblico”.
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Navigazione privata in Penisola Sorrentina e
salita panoramica in funicolare al Monte Faito
Sabato 20 Luglio 2019

Con una barca riservata solo per noi navigheremo sottocosta della
spettacolare penisola sorrentina, da Castellammare di Stabia fino a Punta
Campanella, ammirando baie, scogli, falesie e spaccature nella roccia
calcarea. Sant'Agnello, Meta, Piano di Sorrento, Sorrento, Sant'Agata sui due
Golfi, Ieranto, Nerano fino ad una breve tappa ai faraglioni di Capri. Di ritorno
a terra proseguiremo con una spettacolare salita in funicolare sul Monte
Faito, tra la penisola e la costiera. I 15 minuti di salita avranno come sfondo il
più bel panorama del mondo: la veduta completa sul Golfo di Napoli.

Se acquisti due
navigazioni la seconda
sarà scontata di
Euro 25.00!

Quota Euro 114.00 p.p. * La quota comprende: viaggio in pullman GT A/R, navigazione privata in moto-barca in
esclusiva da Castellammare di Stabia A/R, salita in funicolare sul Monte Faito A/R, accompagnamento
professionale da Roma, spese parcheggio pullman, ztl, iva, imposte e tasse. Quota valida con minimo 30
partecipanti. Escursione riservata a massimo 45 partecipanti. Prenotazione con pagamento anticipato entro il
5/07/2019 e fino a esaurimento dei posti disponibili. Piazzale Ostiense, alle Mura Aureliane. Partenza ore 7:00 La
prenotazione è confermata solo al momento del pagamento. Moto-barca Nome Rosely. Portata passeggeri: 50 +
equipaggio. Servizi Igienici presenti a bordo. Ampio ponte coperto con ombra.
Viaggio conforme alle direttive internazionali sul Turismo e del Codice del Turismo D.Lgs. 79/2011. Aut.ne: Det.ne Dirigenziale R.U.
Provincia di Roma n. 806 del 25/02/2013. Garanzia Assicurativa Responsabilità Civile Organizzatori E Agenti di Viaggio "Amissima
Assicurazioni Spa" - Polizza n° 801156528. Nel rispetto di quanto richiesto dalla normativa (Codice del Turismo), in ottemperanza agli
obblighi di legge derivanti dal DL 79 del 23/5/11 - art. 50 comma 2 e comma 3 e successive modifiche/integrazioni, Turismo Culturale
Italiano ha contratto adeguata polizza assicurativa con Filo Diretto Assicurazioni Spa (Polizza numero 5002002211/L Consorzio FOGARFIAVET), in grado di sostituire la funzione svolta fino a tale data dal fondo di garanzia “pubblico”.
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Una Giornata a Ponza e Palmarola
Sabato 14 Settembre 2019

In navigazione nel mare delle isole pontine. Una Crociera dedicata al periplo
delle isole pontine, Ponza e Palmarola. Faraglioni, grotte, baie di
incomparabile bellezza, il verde della macchia mediterranea, il volteggiare dei
gabbiani reali, cormorani e falchi faranno di questa bella navigazione un
susseguirsi di emozioni. L'isola di Palmarola disabitata per gran parte
dell'anno rappresenta un'oasi di pace, mentre Ponza, con il suo borgo
marinaro si presenta in tutta la sua bellezza selvaggia. Si ammireranno le
Grotte di Pilato, una mirabile opera di ingegneria idraulica romana…
Se acquisti due
navigazioni la seconda
sarà scontata di
Euro 25.00!

Quota Euro 105.50 p.p. (con saldo non rimborsabile entro il 10/08/2019 quota Euro 93.50 p.p.). La quota
comprende: viaggio in pullman, navigazione di linea Anzio / Ponza A/R in aliscafo*, navigazione privata e
riservata in moto-barca per l'isola di Ponza e per l'isola di Palmarola, tasse di sbarco, spese parcheggio pullman,
ztl, iva, imposte e tasse. Quota valida con minimo 25 partecipanti. Escursione riservata ad un numero limitato di
partecipanti. Prenotazione con pagamento anticipato entro il 04/09/2019 e fino a esaurimento dei posti
disponibili. App.to in piazzale Ostiense, alle Mura Aureliane. Partenza ore 7:00. La prenotazione è confermata
solo al momento del pagamento. Compagnia di Navigazione "Cooperativa Barcaioli Ponzesi". Ponti coperti con
ombra. WC presente a bordo.
Viaggio conforme alle direttive internazionali sul Turismo e del Codice del Turismo D.Lgs. 79/2011. Aut.ne: Det.ne Dirigenziale R.U.
Provincia di Roma n. 806 del 25/02/2013. Garanzia Assicurativa Responsabilità Civile Organizzatori E Agenti di Viaggio "Amissima
Assicurazioni Spa" - Polizza n° 801156528. Nel rispetto di quanto richiesto dalla normativa (Codice del Turismo), in ottemperanza agli
obblighi di legge derivanti dal DL 79 del 23/5/11 - art. 50 comma 2 e comma 3 e successive modifiche/integrazioni, Turismo Culturale
Italiano ha contratto adeguata polizza assicurativa con Filo Diretto Assicurazioni Spa (Polizza numero 5002002211/L Consorzio FOGARFIAVET), in grado di sostituire la funzione svolta fino a tale data dal fondo di garanzia “pubblico”.
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Una Giornata in navigazione privata a
Procida e Vivara
Sabato 21 Settembre 2019

Un'occasione per ammirare Procida, la più piccola delle isole del Golfo di
Napoli. In una piacevole navigazione che ci permetterà di ammirare la costa
flegrea, giungeremo al porticciolo del borgo marinaro di Procida da cui,
avremo occasione di circumnavigare l'isola, toccando alcuni tra i punti di
maggiore interesse, dall'isola di Vivara (un vulcano semi-sommerso) fino alle
varie cale e spiagge. Scenderemo a terra per ammirare il borgo delle case
dipinte e il monastero di San Michele Arcangelo con bella veduta sul mare…
Se acquisti due
navigazioni la seconda
sarà scontata di
Euro 25.00!

Quota Euro 97.00 p.p. La quota comprende: viaggio in pullman, navigazione privata Monte di Procida / Procida /
Vivara, navigazione di linea Pozzuoli / Procida, navigazione in moto-barca Procida / Vivara, visite guidate,
biglietti d'ingresso, tasse di sbarco, spese parcheggio pullman, ztl, iva, imposte e tasse. Quota valida con minimo
25 partecipanti. Escursione riservata a massimo 37 partecipanti. Prenotazione con pagamento anticipato entro il
10/09/2018 e fino a esaurimento dei posti disponibili. La prenotazione è confermata solo al momento del
pagamento. App.to in p.le Ostiense. Partenza ore 7.00. Barca Alcione: passeggeri: 37 + 3 equipaggio. Servizi
Igienici presenti a bordo. Ponte coperto. Solarium. passarella di imbarco / sbarco. Ormeggio Base: Ischia
Viaggio conforme alle direttive internazionali sul Turismo e del Codice del Turismo D.Lgs. 79/2011. Aut.ne: Det.ne Dirigenziale R.U.
Provincia di Roma n. 806 del 25/02/2013. Garanzia Assicurativa Responsabilità Civile Organizzatori E Agenti di Viaggio "Amissima
Assicurazioni Spa" - Polizza n° 801156528. Nel rispetto di quanto richiesto dalla normativa (Codice del Turismo), in ottemperanza agli
obblighi di legge derivanti dal DL 79 del 23/5/11 - art. 50 comma 2 e comma 3 e successive modifiche/integrazioni, Turismo Culturale
Italiano ha contratto adeguata polizza assicurativa con Filo Diretto Assicurazioni Spa (Polizza numero 5002002211/L Consorzio FOGARFIAVET), in grado di sostituire la funzione svolta fino a tale data dal fondo di garanzia “pubblico”.
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