
MINI CROCIERA CORAL
C APRI & AMALFI  COAST /  4 GIORNI -  3 NOT TI

Ogni vOstrO capricciO è a pOrtata di  manO!

il  lussO su misura creatO per sOddisfare la vOstra persOnalità 



navigate piacevolmente   

       attorno a una delle isole   

   italiane più famose 



MINI CROCIERE

                CORAL

4 GIORNI /  3 NOT TI

CAPRI

           POSSIAMO CREARE 

                       UN PROGRAMMA SU MISURA 

PER SODDISFARE I VOSTRI DESIDERI

CAPRI

POSITANO

AMALFI

RAVELLO

NAPOLI

ISCHIA

PROCIDA

faragliOni

grOtta Bianca 
& grOtta rOssa

NERANO
LI GALLI

farO di punta carena

grOtta aZZurra

grOtta 
verde

SORRENTO

GIORNO 1  CAPRI   

Navigare su uno yacht di lusso verso destinazioni sensazionali è una gioia immensa, accentuata ammirando i profili della 

costa al bagliore del tramonto, con un calice di vino in mano per brindare a una giornata di grandi emozioni. Partite da 

Napoli o Sorrento e raggiungete l’affascinante Capri: contemplate i suggestivi Faraglioni lontani dalla folla, gustatevi 

attimi di preziosa solitudine, ascoltate le dolci onde del mare e assaporate la bellezza che vi circonda. La nostra mini cro-

ciera Coral vi svela i segreti di questa gemma color smeraldo, portandovi lungo le meraviglie naturali delle sue splendide 

grotte, facendovi assaporare un pranzo in un esclusivo Beach Club, prima di ammirare un faro suggestivo. Alla scoperta 

delle ville che hanno reso Capri famosa, come la storica Villa Jovis, la seducente Villa Lysis, l’eclettica Villa San Michele 

ad Anacapri e l’iconica Villa Malaparte, visibile solamente dal mare. Una volta tornati al porto di Capri, dopo un delizioso 

aperitivo, una cena raffinata vi aspetta in un ristorante tipico nella famosa Piazzetta. Trascorrete la notte a bordo dei 

nostri favolosi yacht, cullati dalle onde e dal profumo del mare. Con noi, i sogni si fanno davvero realtà.       

Da non perdere

 Le grotte Azzurra, Verde, Rossa e Bianca  La Statua dello Scugnizzo  Il Salto di Tiberio  L’Arco Naturale 

 Villa Malaparte dal mare  La Baia di Marina Piccola  Il faro di Punta Carena  La Grotta del Corallo  I Faraglioni, icona 

di Capri  Ville Jovis, Lysis, San Michele

giOrnO 1  -  imbarco dalle 10 a napOli (marina di stabia) o sOrrentO

               capri - tour dell’isola - pernottamento al porto di capri

giOrnO 2  - capri & anacapri 

 tour interno dell’isola - pernottamento al porto di capri

giOrnO 3 - neranO / pOsitanO / amalfi  

 tour - pernottamento al porto di amalfi

giOrnO 4 -   amalfi / li galli / Baia di sOrrentO

               tour - sbarco a napoli entro le 18

NAPOLI
Marina di Stabia



POSITANO

ANACAPRI -  VILLA SAN MICHELE

NERANO

MINI CROCIERE

                CORAL

4 GIORNI /  3 NOT TI

           POSSIAMO CREARE 

                       UN PROGRAMMA SU MISURA 

PER SODDISFARE I VOSTRI DESIDERI

GIORNO 2  CAPRI & ANACAPRI 

Quali segreti ha in serbo quest’isola scintillante? Scopri-

teli dopo aver gustato una suntuosa colazione a bordo. 

Un taxi privato vi porterà ad Anacapri, la parte storica 

dell’isola, dove poter prendere la seggiovia e raggiunge-

re la cima del Monte Solaro. Un delizioso pranzo in un 

ristorante tipico e poi una passeggiata, curiosando tra le 

stradine pittoresche, che racchiudono favolosi prodotti 

artigianali, prima di un aperitivo esclusivo e una cena 

divina. Addormentatevi nello splendido porto di Capri, 

osservando le stelle e portandone una con voi nel cuore.  

       

Da non perdere

 Villa San Michele  La vista dal Monte Solaro  La Scala 

Fenicia  Shopping nei dintorni della celebre Piazzetta

 Via Krupp dal mare  Il sentiero Pizzolungo

GIORNO 3  NERANO / POSITANO / AMALFI 

Dopo una splendida notte sui nostri yatch, lasciate che il 

nostro staff vi coccoli con una ricca colazione, prima di 

salpare verso la famosa Grotta Azzurra, uno spettacolo 

della natura. Si continua verso la Costiera Amalfitana: 

esplorate la bella Nerano e pranzate in un ristorante su 

una palafitta. Positano e le sue case color pastello ab-

barbicate su una collina vi stupiranno, così come Amalfi 

e il suo maestoso passato di potenza marinara. Passere-

te la notte nel delizioso porto di Amalfi, dopo una gusto-

sa cena in un ristorante tipico in centro.        

Da non perdere

 Praiano e la Grotta dello Smeraldo  Il fiordo di Furore 

 Esplorare la Valle di Mulini e l’Arsenale di Amalfi  

Visitare la splendida cattedrale di Amalfi  Shopping da 

capogiro a Positano  Assaggiare il vero Limoncello 



MINI CROCIERE

                CORAL

4 GIORNI /  3 NOT TI

           POSSIAMO CREARE 

                       UN PROGRAMMA SU MISURA 

PER SODDISFARE I VOSTRI DESIDERI

AMALFI

LI  GALLI

GIORNO 4  AMALFI / LI GALLI / BAIA DI SORRENTO 

Un risveglio cullati dalle onde, una colazione favolosa con vista sulla meravigliosa Amalfi. La favolosa Grot-

ta dello Smeraldo vi attende in tutto il suo splendore, seguita da Li Galli, un piccolo arcipelago favoloso, un 

tempo chiamate Le Sirenuse, dove potrete nuotare in acque limpidissime. Pranzate in uno dei bellissimi ri-

storanti sul mare per poi continuare alla volta di Sorrento o Napoli, dove sbarcherete entro le 18. Un viaggio 

che nutre l’anima, dove gli scenari unici, che si svelano a poco a poco dal vostro yacht, uniti al profumo del 

mare e alla sua forza, vi regaleranno emozioni indimenticabili. 

       

Da non perdere

 Nuotare nell’arcipelago di Li Galli  Ricercare preziosi oggetti di artigianato locale 

 Pranzare sul mare, un sogno  Visitare Sorrento e la sua ricca storia



I  NOSTRI  SERVIZI

        possiamo creare 

               un programma su misura 

per soddisfare i vostri desideri

MINI CROCIERE

incluso

  drink di benvenuto

  vari snack

  soft drink

  frutta fresca

  colazione continentale

  teli da mare

  courtesy set

  attrezzatura per snorkeling

  equipaggio  (capitano + skipper)

  carburante (in base all’itinerario scelto 

 e a una velocità di 20 nodi)

  possibilità di visitare vari luoghi durante il tour

  tasse di ormeggio e ancoraggio

  assicurazione completa

  connessione wi-fi 4G con 4 GB di traffico 

non incluso

  biglietti per visitare i luoghi di interesse

  pranzo in un Beach Club o Ristorante del luogo

  carburante per miglia o velocità extra 

 se l’itinerario subisce variazioni

info

  Imbarco alle 10 - sbarco alle 18. Imbarco dai porti 

di Napoli, Sorrento o Capri. A un costo aggiuntivo 

possiamo salpare da qualsiasi porto lungo la 

Costiera Amalfitana, o dal molo privato di un hotel o 

villa (tempo permettendo). Positano non ha un porto: 

è possibile passare la notte nella baia di Positano alla 

fonda (tempo permettendo). Si effettueranno lo sbarco 

e l’imbarco con il tender. 

  Il numero delle persone varia in base alle dimen-

sioni dello yacht e al numero di cabine. 

Da un minimo di 1 a un massimo di 11 persone. 



C a p r i  L i f e St y L e S r L

M a i n O f f i C e     v ia cristOfOrO cOlOmBO, 73    80073 capri  (na) )     italy

O p e r at i O n O f f i C e & V i p LO u n g e     marina di  staBia    v ia alcide de gasperi ,  313    80053 castellammare di  staBia (na)    italy

Office +39 081 0093129    mOBile +39 328 9423700    fax +39 081 0097993    infO@capriOnBOard.cOm

www.capriOnBOard.cOm 
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