
 

 
Tour Delle Pontine 

Sabato pomeriggio-sera, dopo aver effettuato la cambusa ed essersi sistemati a bordo, partenza dalla base 
di Napoli, da dove inizia il nostro tour. In 3 ore di navigazione siamo a Ischia  per rifocillarci e fare un 

romantico bagno al chiaro di luna. Si riparte verso le ore 06.00 del mattino in direzione Ventotene a 22 
miglia. Ci si arriva verso le ore 09.00 di Domenica,  dopo 3 ore di navigazione, e si getta l’àncora in una 

caletta dell’isola per fare il bagno. Verso le due del pomeriggio, vele al vento, si fa rotta su Ponza, dove si 
arriva verso le 18.00. Si sosta nella splendida baia del Frontone, dove avremo la possibilità di scendere a 

terra per gustarci un aperitivo e sentire un po’di musica.  Di ritorno in barca, ci si organizza per la cena e la 
notte, che passeremo in rada nel porto di Ponza. A scelta, ci rilasseremo in barca o passeremo la serata 
visitando il paesino. Il giorno successivo (lunedi mattina), faremo rotta su Palmarola che dista 6 mg da 
Ponza, circa 1 ora di navigazione. Giornata tutta di mare con visita dei luoghi piu’ incantevoli e tuffi a 

volontà nelle meravigliose acque limpide e cristalline di Palmarola. Nel tardo pomeriggio punteremo di 
nuovo su Ponza, lato nord, nella baia delle cosiddette piscine, dove passeremo la notte in rada. Al risveglio 
(martedi mattina) ci coccoleremo per l’intera giornata tra le piscine e le incantevoli calette: ci dedicheremo 
allo snorkeling, alla pesca o a semplici nuotate. Verso sera ritorno in porto, dove stavolta ormeggeremo in 
banchina per la cambusa e il rifornimento di acqua e gasolio. Serata libera. Mercoledi’, mattinata dedicata 

al giro dell’isola in pullman o a piedi per itinerari prestabiliti e nel primo pomeriggio ritorno in barca per 
ammirare dal mare il lato sud dell’isola. Arrivati nella splendida baia “Chiaia di luna” ci fermeremo per 

trascorrere la notte. Giovedi’ mattina faremo rotta di nuovo su Ventotene, dove arriveremo verso le ore 
12.00. Il primo pomeriggio lo passeremo sul versante nord dell’isola, mentre nel tardo pomeriggio 

ormeggeremo nello straordinario scenario del porto romano, trascorrendo poi la serata tra le stradine e i 
localini di Ventotene. Venerdi mattina giro dell’isola a piedi con possibile visita a siti archeologici o al 
carcere Borbonico di Santo Stefano. Nel pomeriggio invece circumnavigheremo la vicina isola di Santo 

Stefano  e verso sera punteremo la nostra prua verso Ischia, dove passeremo la serata. Intorno alle 24,00 
partenza per Napoli, dove il nostro skipper vi condurrà, mentre voi dormirete cullati dolcemente dal mare. 

Arriveremo dopo 3 ore di navigazione alla Darsena Acton. Sabato mattina ore 09.00 si lascia la barca. 

Il costo del nolo € 700 comprende: 

Tour completo con sistemazione in cabina doppia con altra persona, o cabina singola con letto a castello 
Skipper per tutta la durata del tour 

IL tour non comprende: 

Cambusa, carburante, ormeggi: calcolare mediamente altri € 100 


