delfina

CROCIERA IN BARCA A VELA
Lampedusa, Linosa e Lampione

LAMPEDUSA

Il paradiso dei caraibi nel mediterraneo.
Le sue spiagge bianche e i suoi fondali sono
patrimonio dell'umanità, immancabile
meta per il mare.

LE ISOLE PELAGIE: LAMPEDUSA, LINOSA E LAMPIONE

LINOSA

Unica. Perla nera del
Mediterraneo. Si apprezza
per la tranquillità e la bellezza
della semplicità.

TEAM

Prima della partenza riceverai voucher e tutte le
informazioni utili alla tua vacanza. Sin dall'arrivo
in aeroporto, il nostro personale sarà sempre
presente 24h al giorno 7 giorni su 7, per soddisfare
tutte le tue esigenze. A mare, il comandante e gli
aiuti sono personale altamente specializzato e con
un lungo background, per accompagnare la tua
vacanza in sicurezza e con esperienza

LO STAFF DI EFESOVACANZE.COM E LAMPEDUSA-CHARTER

DELFINA

Delfina è un Oceanis Cyclades 50 piedi, un
Beneteau, di 15,65 metri ed è progettata per
veleggiare senza rinunciare al comfort.
L’allestimento è con 4 cabine matrimoniali,
ognuna dotata di bagno con doccia, ad uso
esclusivo. Grande cucina attrezzata, ghiacciera per
le bibite, posti sotto e sopracoperta, impianto
bluetooth per ascoltare la musica e zona relax.

MAI PENSATO A UNA VACANZA A BORDO DI UNA BARCA A VELA?
CUCINAABORDO

Ottima cucina a bordo con prodotti locali, a base di pesce.
Cucina autentica, mediterranea.
La tradizione culinaria siciliana, considerata tra le migliori al mondo, si
mescola con l’antica cucina dei pescatori.

ITINERARIO

SOTTOCOPERTA

Una vacanza unica lungo le coste delle Isole Pelagie:
Lampedusa, Linosa e Lampione. Il vento caldo
dell’Africa, il turchese del mare, la brezza la sera, il blu
del mediterraneo, la gente del posto, i delfini che saltano,
le suggestive grotte, le barche volanti, spiagge di
finissima sabbia, le tartarughe, Linosa e sui colori,
Lampione e i suoi fondali e la cucina di bordo, saporita e
mediterranea.

Grande cucina attrezzata, con elettrodomestici, forno,
due frigo a pozzetto, doppio lavello, ampia superficie di
appoggio, una dinette trasformabile in un grande letto
matrimoniale, salone con divano 10 posti, ampio tavolo
per la cena; oltre ovviamente alla zona carteggio che fa
parte degli spazi comuni.
Letti matrimoniali nelle cabine di poppa e di prua, luci
da lettura in ogni lato della cabina, biancheria per i letti,
e cuscini. Armadi e cassetti , prese usb per la ricarica dei
cellulari a 12 v, 220 v per tutte le cabina. Bagno con
lavandino, specchiere, cassetti porta oggetti, doccia
calda, wc. Cucina accessoriata, , etc.

ACCOGLIENZA
Sarete accolti dal nostro staff appena arrivati in
aeroporto, una volta condotti a bordo farete subito
conoscenza della proprietà e del personale, tutti saranno
a disposizione per voi in ogni momento lo desideriate.
Comandante e marinaio rallegreranno le giornate di
navigazione, arricchendole di aneddoti, storie e
descrizioni dell’isola come nessuna guida scritta
saprebbe fare, vi coccoleranno cucinando per voi le
specialità lampedusane che gusterete durante il
soggiorno e saranno degli ottimi e discreti compagni di
viaggio.

COMFORTINCOPERTA
Spiaggetta di poppa, con scaletta per il bagno in mare, e
doccia esterna con acqua dolce. Bimini top o tendalino
per l’ombra in pozzetto. Cappottina (Sprayhood) da
usare in navigazione per proteggersi dagli eventuali
spruzzi del mare. Ampio tavolo per il pranzo dotato di
ghiacciaia centrale per le bibite.

UNA SETTIMANA IN CABINA A BORDO DI DELFINA ALLE PELAGIE

N.B

SOTTOCOPERTA

RIMBORSO DEL 100%

La nostra formula assicurativa base copre i nostri ospiti
per le spese relative al bagaglio e per le spese mediche
relative al tuo soggiorno. Dal 2021 una nuova formula
che protegge nel caso di Covid19 tuo o dei tuoi cari,
permettendoti massima flessibilità e sicurezza.
Prenota oggi e viaggia domani in piena sicurezza!

L’ITINERARIO PUO’ CAMBIARE?
Il programma è da considerarsi puramente indicativo ed
è strettamente legato alle condizioni meteo marine e
all’insindacabile decisione del comandante. La cena è
servita a bordo ma a scelta del gruppo o del comandante
potrebbe essere servita presso ristoranti selezionati con
cucina tipica lampedusana

CONDIZIONI VANTAGGIOSE PER UNA VACANZE UNICA

UNA SETTIMANA IN CABINA
PROGRAMMA ESTATE 2021
1° Giorno: arrivo a Lampedusa
Partenza dall'aeroporto prescelto, arrivo a Lampedusa e
trasferimento. Briefing introduttivo, trasferimento e
cena nello splendido scenario del Resort Costa House.
Dopo cena trasferimento a bordo e pernottamento.
2° Giorno: Lampedusa, versante di ponente
Prima colazione a bordo. Navigazione costiera lungo il
versante di ponente con sosta nella famosa baia dei
conigli . Cena a bordo e tempo libero alla scoperta del
centro abitato dell’isola.
3° Giorno: Linosa
Navigazione d’altura (3h circa) alla volta di Linosa.
Tempo libero. Nel pomeriggio si salpa con rotta in
direzione di Lampedusa. Cena libera e tempo a
disposizione.
4° Giorno: Lampedusa versante est
Navigazione costiera lungo il versante Est di Lampedusa
fino a Punta Alaimo con soste per il bagno e il pranzo
nelle più belle cale di levante. Cena a bordo.

Incluso nell'offerta
Transfert da/per aeroporto
Assicurazione medico/bagaglio
Assistenza H24
Sistemazione a bordo in cabina doppia, pulizia
giornaliera, biancheria e riassetto cabina.
Pensione completa in crociera (a eccezione di 2 cene)
inclusi acqua, vino e bibite ai pasti.
Comandante , marinaio e carburante
La quota non comprende:
Extra di natura personale e mance
Tutto quanto non espressamente indicato
Soft drink e alcolici

5° Giorno: Lampione
Partenza per Lampione. Durante la navigazione sarà
possibile avvistare i delfini. Pranzo a bordo. Nel
pomeriggio rientro a Lampedusa, cena e serata libera.
6° Giorno: Periplo di Lampedusa
Periplo dell’isola per una navigazione costiera di circa 10
miglia. Visita delle cale più caratteristiche del versante
Nord dell’isola con soste per il pranzo ed il bagno. In
serata, cena in rada.
7° Giorno: Tabaccara
Navigazione costiera lungo il versante di ponente con
sosta alla Tabaccara e relax. Cena a bordo e tempo libero
per l'ultima sera in centro.
8° Giorno: Sbarco
Prima colazione e partenza da Lampedusa per la città di
origine.Trasferimento in Aeroporto, operazioni
d'imbarco e partenza da Lampedusa con volo diretto
verso l'aeroporto prescelto.

Periodo stagione 2021
Prezzo a persona
€ 1.100,00
29 Maggio – 26 Giugno
26 Giugno – 07 Agosto
€ 1.500,00
€ 1.700,00
07 Agosto – 28 Agosto
€ 1.500,00
28 Agosto – 18 Settembre
18 Settembre – 09 Ottobre
€ 1.100,00
Supplemento Cabina Singola 50%
Prenota prima (45 giorni prima) Riduzione -10%
Ragazzi e Bambini su richiesta
Animali non ammessi

Mini Crociera 4 giorni/3 notti: Lampedusa e Linosa

SABATO / MARTEDÌ
1° Giorno: arrivo a Lampedusa
Partenza dall'aeroporto prescelto, arrivo a Lampedusa e
trasferimento. Briefing introduttivo e cena nello
splendido scenario del Resort Costa House. Dopo cena
trasferimento a bordo e pernottamento.

3° Giorno: Linosa
Navigazione d’altura (3h circa) alla volta di Linosa, la
seconda isola dell’arcipelago. Tempo libero a Linosa. Nel
pomeriggio si salpa con rotta in direzione di Lampedusa.
Arrivo a Lampedusa, cena libera e tempo a disposizione.

2° Giorno: Lampedusa, versante di ponente
Prima colazione a bordo. Navigazione costiera lungo il
versante di ponente con sosta nella famosa baia dei
conigli . Cena a bordo e tempo libero alla scoperta del
centro abitato dell’isola.

4° Giorno: Sbarco
Prima colazione e tempo libero sull'isola.Trasferimento
in Aeroporto, operazioni d'imbarco e partenza da
Lampedusa con volo diretto.

Incluso nell'offerta
Transfert da/per aeroporto
Assicurazione medico/bagaglio
Assistenza H24
Sistemazione a bordo in cabina doppia, pulizia
giornaliera, biancheria e riassetto cabina.
Pensione completa a eccezione di 1 cena, inclusi acqua,
vino e bibite ai pasti.
Comandante , marinaio e carburante
La quota non comprende:
Extra di natura personale e mance
Tutto quanto non espressamente indicato
Soft drink e alcolici

Periodo stagione 2021
Prezzo a persona
€ 570,00
29 Maggio – 26 Giugno
26 Giugno – 07 Agosto
€ 770,00
€ 870,00
07 Agosto – 28 Agosto
€ 770,00
28 Agosto – 18 Settembre
18 Settembre – 09 Ottobre
€ 570,00
Supplemento Cabina Singola 50%
Prenota prima (45 giorni prima) Riduzione -10%
Ragazzi e Bambini su richiesta
Animali non ammessi

Mini Crociera 5 giorni / 4 notti: Lampedusa e Lampione
MARTEDÌ/SABATO
1° Giorno: arrivo a Lampedusa
Partenza dall'aeroporto prescelto, arrivo a Lampedusa e
trasferimento. Briefing introduttivo e cena a bordo.
2° Giorno: Lampione
Partenza per Lampione. Durante la navigazione sarà
possibile avvistare i delfini. Pranzo a bordo. Nel
pomeriggio rientro a Lampedusa, cena e serata libera.
3° Giorno: Periplo di Lampedusa
Periplo dell’isola per una navigazione costiera di circa 10
miglia. Visita delle cale più caratteristiche del versante
Nord dell’isola con soste per il pranzo ed il bagno. In
serata, cena in rada.

Incluso nell'offerta
Transfert da/per aeroporto
Assicurazione medico/bagaglio
Assistenza H24
Sistemazione a bordo in cabina doppia, pulizia
giornaliera, biancheria e riassetto cabina.
Pensione completa in crociera (a eccezione di 1 cena)
inclusi acqua, vino e bibite ai pasti.
Comandante , marinaio e carburante
La quota non comprende:
Extra di natura personale e mance
Tutto quanto non espressamente indicato
Soft drink e alcolici

4° Giorno: Tabaccara
Navigazione costiera lungo il versante di ponente con
sosta alla Tabaccara e relax. Cena a bordo e tempo libero
per l'ultima sera in centro.
5° Giorno: Sbarco
Prima colazione e partenza da Lampedusa per la città di
origine.Trasferimento in Aeroporto, operazioni
d'imbarco e partenza da Lampedusa con volo diretto.

Periodo stagione 2021
Prezzo a persona
€ 590,00
29 Maggio – 26 Giugno
26 Giugno – 07 Agosto
€ 790,00
€ 890,00
07 Agosto – 28 Agosto
€ 790,00
28 Agosto – 18 Settembre
18 Settembre – 09 Ottobre
€590,00
Supplemento Cabina Singola 50%
Prenota prima (45 giorni prima) Riduzione -10%
Ragazzi e Bambini su richiesta
Animali non ammessi

UNA SETTIMANA IN COMBINATA:
3 NOTTI A BORDO / 4 NOTTI IN HOTEL
3 NOTTI IN HOTEL/ 4 NOTTI A BORDO
BARCA + HOTEL
1° Giorno: arrivo a Lampedusa
Partenza dall'aeroporto prescelto, arrivo a Lampedusa e
trasferimento.
Briefing introduttivo, trasferimento e cena.
2°/3° Giorno: In barca
Due giorni in crociera con prima colazione , pranzo e
una cena a bordo di Delfina! Di giorno navigazione
verso le mete pià visitate del mediterraneo.
4°/5°/6°/7° Giorno: In appartamento
Tasferimento nella struttura e il trattamento scelti.
Soggiorno libero.
8° Giorno: Partenza
Trasferimento in aeroporto e fine dei nostri servizi.

HOTEL + BARCA
1° Giorno: arrivo a Lampedusa
Partenza dall'aeroporto prescelto, arrivo a Lampedusa e
trasferimento nella struttura scelta.
2/3° Giorno: In appartamento
Periplo dell’isola per una navigazione costiera di circa 10
miglia.
4°/5°/6°/7° Giorno: In barca
Trasferimento a bordo, briefing introduttivo e
sistemazione a bordo.
8° Giorno: Partenza
Prima colazione, trasferimento in Aeroporto e fine dei
nostri servizi
Incluso nell'offerta
Transfert da/per aeroporto
Assicurazione medico/bagaglio
Assistenza H24
Pensione completa in crociera (a eccezione di 1 cena)
inclusi acqua, vino e bibite ai pasti
Pulizia giornaliera e riassetto camera e cabina
Colazione nei giorni in Hotel
Comandante , marinaio e carburante in crociera
La quota non comprende:
Extra di natura personale e mance
Tutto quanto non espressamente indicato
Soft drink e alcolici

HOTEL

Resort Costa House
Hotel Paladini di Francia
Hotel Oasi di Casablanca

Periodo stagione 2021
Prezzo a persona
€ 730,00
29 Maggio – 26 Giugno
26 Giugno – 07 Agosto
€ 1.070,00
€ 1.250,00
07 Agosto – 28 Agosto
€ 1.070,00
28 Agosto – 18 Settembre
18 Settembre – 09 Ottobre
€ 830,00
Supplemento Cabina Singola 50%
Prenota prima (45 giorni prima) Riduzione -10%
Ragazzi e Bambini su richiesta
Animali non ammessi

UNA SETTIMANA IN COMBINATA:

3 NOTTI A BORDO / 4 NOTTI IN APPARTAMENTO
3 NOTTI IN APPARTAMENTO/ 4 NOTTI A BORDO
BARCA + FORESTERIA
1° Giorno: arrivo a Lampedusa
Partenza dall'aeroporto prescelto, arrivo a Lampedusa e
trasferimento.
Briefing introduttivo, trasferimento e cena.
2°/3° Giorno: In barca
Due giorni in crociera con prima colazione , pranzo e
una cena a bordo di Delfina! Di giorno navigazione verso
le mete pià visitate del mediterraneo.
4°/5°/6°/7° Giorno: In appartamento
Tasferimento nell’appartamento assegnato. (formula
roulette)
Soggiorno libero.
8° Giorno: Partenza
Trasferimento in aeroporto e fine dei nostri servizi.

FORESTERIA

Appartamenti dotati di tutto l'occorrente
per una piacevole vacanza. Mono, bilo e
trilo tutti climatizzati e dotati di angolo
cottura. Biancheria da letto e da bagno
compresa.

FORESTERIA + BARCA
1° Giorno: arrivo a Lampedusa
Partenza dall'aeroporto prescelto, arrivo a Lampedusa e
trasferimento nell’appartamento assegnato.
2/3° Giorno: In appartamento
Soggiorno libero.
4°/5°/6°/7° Giorno: In barca
Trasferimento a bordo, briefing introduttivo e
sistemazione a bordo. Tre giorni in crociera con Delfina!
8° Giorno: Partenza
Prima colazione e partenza da Lampedusa per la città di
origine.Trasferimento in Aeroporto, operazioni
d'imbarco e partenza da Lampedusa con volo diretto.

Incluso nell'offerta
Transfert da/per aeroporto
Assicurazione medico/bagaglio
Assistenza H24
Pulizia giornaliera e riassetto cabina a bordo
Biancheria negli appartamenti
Pensione completa in crociera (a eccezione di 1 cena)
inclusi acqua, vino e bibite ai pasti
Comandante , marinaio e carburante in crociera
La quota non comprende:
Extra di natura personale e mance
Tutto quanto non espressamente indicato
Soft drink e alcolici

Periodo stagione 2021

Prezzo a persona
Barca+F oresteria

29 Maggio – 26 Giugno
26 Giugno – 07 Agosto
07 Agosto – 28 Agosto
28 Agosto – 18 Settembre
18 Settembre – 09 Ottobre

€ 670,00
€ 900,00
€ 1.050,00
€ 900,00
€ 670,00

Foresterias+Barca

€ 710,00
€ 950,00
€ 1.100,00
€ 950,00
€ 710,00

Supplemento Cabina Singola 50%
Prenota prima (45 giorni prima) Riduzione -10%
Ragazzi e Bambini su richiesta
Animali non ammessi

CHARTER

SETTIMANA A USO ESCLUSIVO

4 CABINE 8 POSTI 4 BAGNI E TUTTO GLI SPAZI DI UN 50 PIEDI

Incluso nell'offerta
1 Transfert da/per aeroporto
Assicurazione medico/bagaglio
Assistenza H24
Cocktail di benvenuto
Pulizia giornaliera, biancheria e riassetto cabina
La quota non comprende:
Extra di natura personale e mance
Tutto quanto non espressamente indicato
Soft drink e alcolici
Carburante
Altri trasferimenti
Cambusa

Periodo stagione 2021
Prezzo a persona
€ 5.500,00
29 Maggio – 26 Giugno
26 Giugno – 24 Luglio
€ 6.000,00
€ 7.500,00
24 Luglio – 28 Agosto
€ 6.000,00
28 Agosto – 11 Settembre
11 Settembre – 02 Ottobre
€ 5.500,00
Skipper professionista obbligatorio € 160,00 al giorno
Prenota prima (45 giorni prima) Riduzione -10%
Animali non ammessi

Barca a vela Cyclades 50 “Delfina”

Costruttore Beneteau
Lunghezza: f.t. ml 15,62
Larghezza: ml 4,89
Pescaggio: ml 2,10
Capacità alla giornata 10/12
Motori: 75 -100 cv
Carburante: 400 – 500 lt
Acqua: 980 lt

Posti letto: 8 + 2
Cabine: 4Bagni: 4 con doccia
Cabine doppie: 4
Cabine equipaggio: 2
Posti in dinette: 1
Doccia esterna
TV – Stereo CD
Inverter

Randa steccata con lazy bag
Avvolgifiocco
Timone a ruota
Tender
Gps – Radar
Stazione vento
Autopilota
Salpancore elettrico

LAMPEDUSA-CHARTER.IT

PELAGIE: l'arcipelago più a sud dell'Europa.

LAMPEDUSA-CHARTER.IT

