Caicco Scorpion V

Il caicco Scoprion V, costruito nei cantieri di Bodrum nel 1994, è lungo 22,50 metri e largo 5,50
metri, realizzato interamente in mogano e tek.
Fu restaurato a La Spezia nel 2009 dove venne ben rifinito, curato nei dettagli.
Nel 2010 e 2011 è stato ulteriormente rimodernato
Dispone di 4 cabine doppie a prua e tre a poppa, tutte con servizi igienici privati e Aria
Condizionata.
Il caicco è dotato di tender con motore fuoribordo 40 HP e attrezzatura per diving.
L'equipaggio scrupoloso si compone di 3 membri, il capitano e due marinai, pronti soddisfare al
meglio le vostre esigenze, il tempo di sistemare il bagaglio nelle comode cabine, ed è già vacanza…
Un Meraviglioso panorama farà da scenario alla cena servita al grande tavolo di poppa … assaggerete i
piatti tipici locali a base di pesce fresco sapientemente preparati dall’equipaggio!

Si parte… Costa Smeralda, Arcipelago di La Maddalena, Corsica, Golfo di Orosei sono gli itinerari
da noi proposti.
Ogni mattina, davanti a una rilassante colazione circondati dalle acque turchesi del mare, si
navigherà alla scoperta di piccole spiagge incontaminate e inaccessibili da terra..
A voi la scelta... Con calma, non c'è fretta....

Itinerario Nord : Costa Smeralda Arcipelago di La Maddalena e Corsica

Un gruppo di suggestive isole di granito nel mare più bello del Mediterraneo: questo è l’Arcipelago di La Maddalena.
Spiagge, rocce dalle forme più particolari, fondali ricchi di vita, acque dal turchese allo smeraldo, sono queste le cose
che vedrete in una navigazione in caicco sempre sicura, con porti e numerosi ridossi.
Si parte da Olbia e puntando verso nord incontriamo Caprera sede dell’ultima casa e della tomba di Giuseppe
Garibaldi. Si prosegue per La Maddalena, Spargi e, attraversate la Bocche di Bonifacio, entriamo in Corsica.
Dopo una sosta nelle acque cristalline di Cavallò, ci prepariamo per l’ingresso a Bonifacio, uno dei porti più belli del
mediterraneo con un centro storico di assoluto interesse. Il rientro verso la Sardegna, ci riserva ancora magnifiche
sorprese. L’isola di Mortorio e la costa Smeralda completano la nostra settimana di relax e scoperta.

IL PROGRAMMA :
Sabato:

Imbarco ore 17.00 Marina di Olbia, Sistemazione nelle cabine.
Ore 18,00 si salpa verso L’Isola di Tavolara riconosciuta come il Regno più piccolo al Mondo.
Cocktail di benvenuto, cena a bordo e pernotto in rada.

Domenica:

Partenza dopo la prima colazione verso le famose Piscine di Molara, sosta nella baia per attività
balneari, navigazione costiera lungo Molara, Tavolara, Capo Figari con destinazione Cala Sabina
sosta per pranzo e attività balneari.
Nel tardo pomeriggio ci spostiamo nel Golfo di Marinella per trascorrere una tranquilla notte in
rada.

Lunedì:

Dopo la prima colazione, riprendiamo la navigazione lungo La Costa Smeralda verso L’Isola di
Caprera, Cala Coticcio detta anche Spiaggia di Tahiti, attività balneari e pranzo.
Nel primo pomeriggio riprendiamo la navigazione alla volta di Porto della Madonna, una laguna
racchiusa tra le Isole di S.Maria, Razzoli e Budelli

Martedì:

Prima Colazione, sostiamo in questo Luogo di Fascino e suggestione per andare con il tender alla
scoperta di piccole cale tra rocce scolpite immerse in uno splendido mare cristallino.
Pranzo a bordo e nel primo pomeriggio si fa rotta verso La Maddalena, sosta in porto con possibilità
di escursione a Caprera per visitare la Casa e Tomba di Giuseppe Garibaldi. Cena libera.

Mercoledì:

Prima Colazione, partenza alle 10,30 verso L’Isola di Spargi Cala Corsara sosta per attività balneari e
pranzo; nel primo pomeriggio si riprende la navigazione Verso L’Isola di Cavallò “Corsica” .
Sosta, cena e pernotto in rada oppure verso Bonifacio con sosta in porto facoltativa.

Giovedì:

Dopo la prima colazione, riprendiamo la navigazione verso L’Isola di Lavezzi, sosta per attività
balneari e pranzo, nel tardo pomeriggio si riparte verso Porto Raphael, sosta in rada cena e pernotto.

Venerdì:

Partenza dopo la Prima Colazione verso L’Isola di Mortorio attività balneari e pranzo, nel primo
pomeriggio ripartiamo verso Baia di Nodu pianu o Golfo Aranci. Sosta in Rada per cena e pernotto

Sabato:

Prima Colazione, Partenza ore 9.00 con destinazione Marina di Olbia, arrivo previsto verso le 10:30.
Sbarco.

Itinerario Sud : Costa dorata, Golfo di Orosei
Il Golfo di Orosei è diviso in due parti morfologicamente diverse. La parte settentrionale, bassa sul mare, e composta
da pinete, da lunghi arenili e dune costiere che si spingono sino al suo limite nord, ossia Punta Nera, mentre quella
meridionale, costituita dalla parte terminale dell'altopiano del Supramonte, si estende sino al Capo di Monte Santu.
Per più di 40 km questo tratto di costa molto alta è caratterizzata da imponenti bastioni calcarei ricoperti da boschi
secolari costituiti di una rigogliosa e variegata macchia mediterranea. Rimasta per secoli inaccessibile via terra, è
formata da caratteristiche spiagge sabbiose e circondate da pareti calcaree verticali, incise da profonde gole scavate
da antichi fiumi ora scomparsi o inghiottiti dall'altopiano carsico sovrastante.

IL PROGRAMMA :
Sabato:

Imbarco ore 17.00 Marina di Olbia, Sistemazione nelle cabine.
Ore 18,00 si salpa verso L’Isola di Tavolara riconosciuta come il Regno più piccolo al Mondo.
Cocktail di benvenuto, cena a bordo e pernotto in rada.

Domenica:

Partenza dopo la prima colazione verso le famose Piscine di Molara, sosta nella baia per attività
balneari, navigazione costiera lungo Molara, Tavolara, con destinazione Spiaggia Bianca “Baia
Caddinas” sosta per pranzo e attività balneari.
Nel tardo pomeriggio ci spostiamo a Golfo Aranci per la cena e trascorrere una tranquilla notte in
rada.

Lunedì:

Dopo la prima colazione, riprendiamo la navigazione lungo La Costa Dorata verso le Spiagge di
Berchida, attività balneari e pranzo, nel primo pomeriggio riprendiamo la navigazione alla volta di La
Caletta “Siniscola” Sosta in Porto e Cena Libera

Martedì:

Prima Colazione, partenza verso Cala Ginepro, magnifica spiaggia di dune sabbiose colonizzate dai
ginepri, sosta per pranzo e attività balneari, nel primo pomeriggio si fa rotta verso Cala Luna. La
spiaggia si caratterizza per la presenza di alcune grotte è famosa per la sua bellezza e particolarità, ed
è stata utilizzata come cornice per la registrazione di molte pellicole del cinema italiano e straniero.
Sosta in Rada per cena e pernotto.

Mercoledì:

Dopo la Prima Colazione si prosegue la navigazione nel Golfo di Orosei sosta per attività balneari a
Cala Sisine, alle Piscine di Venere e a Cala Mariolu, dove sosteremo per il pranzo.
Nel primo pomeriggio si riprende la navigazione Verso Cala Goloritze.
La cala, è una delle più suggestive della Sardegna, nata da una frana nel 1962 è famosa per il Suo
pinnacolo alto 143 metri, ed è stata dichiarata "Monumento Naturale" della Regione Sardegna nel
1993 e poi nominata "Monumento Nazionale Italiano" nel 1995. Sosta, cena e pernotto in rada

Giovedì:

Dopo la prima colazione, riprendiamo la navigazione verso la Foce del Cedrino “Orosei”, sosta per
attività balneari e pranzo, nel tardo pomeriggio si riparte verso L’Isola Rossa “Capo Comino”, sosta in
rada cena e pernotto.

Venerdì:

Partenza dopo la Prima Colazione verso Le Famose spiagge di San Teodoro, attività balneari e
pranzo, nel primo pomeriggio ripartiamo verso Cala Brandinchi “Capo Coda Cavallo”. Sosta in Rada
per cena e pernotto

Sabato:

Prima Colazione, Partenza ore 9.00 con destinazione Marina di Olbia, arrivo previsto verso le 10:30.
Sbarco.

Sarà un piacere Farvi conoscere Scroprion V, con gli itinerari sopra proposti od altri personalizzati
secondo le Vostre esigenze oppure con le crociere di 15 giorni che prevedono la
circumnavigazione della Corsica o della Sardegna.

Giornata tipo
La giornata ha inizio in una baia protetta vicino ad un porto turistico, dopo la prima colazione e un
buon caffè espresso è possibile sbarcare a terra con il tender oppure concedersi il primo bagno .
Verso le ore 10,00 si salpa per raggiungere la località concordata con arrivo previsto alle ore 12,00
All’arrivo un membro dell’equipaggio sarà a vostra disposizione per darvi tutta l’assistenza nelle
attività balneari o condurvi con il tender in esplorazione di calette inaccessibili da terra.
Gli altri membri dell’equipaggio si dedicheranno alla preparazione del pranzo che sarà servito nel
grande tavolo di poppa intorno alle ore 13,30
Dopo il pranzo è possibile immergersi nella lettura nel comodo e ombreggiato divano di poppa
oppure nel grande prendisole di prora .
Alle ore 15,30 si riprende la navigazione verso la località prescelta con arrivo previsto verso le ore
17,30, sarà possibile sbarcare a terra con il tender per fare un po’ di shopping o concedersi un
aperitivo. Si ritorna a Bordo verso le ore 20,00 per la cena.

Informazioni Supplementari
Scorpion V naviga in Sardegna, isola che si trova all’interno del Santuario dei Cetacei, in uno dei
mari più belli e trasparenti al Mondo.
Durante la Nostra navigazione accompagnati da un pizzico di fortuna e dall’esperienza del
Capitano sicuramente non mancherà un incontro con gruppi di Delfini.
Gli itinerari sono stati pensati per permettere agli ospiti a bordo di trascorrere una spensierata
vacanza senza le incombenze che l’organizzazione di un viaggio comporta. Le rotte possono subire
variazioni in base alle condizioni meteomarine o semplicemente per soddisfare i Vostri gusti.
Le nostre crociere iniziano dal Marina di Olbia un nuovo porto turistico che dista solo 700 metri
dall’aeroporto Olbia Costa Smeralda e 1,5 Km dal porto commerciale di Olbia, è dotato di
parcheggio, ed è possibile lasciare le auto in sosta gratuita durante la crociera.
Nel 2012 abbiamo rafforzato la Nostra presenza web con la pubblicazione del Nostro nuovo sito
internet http://www.caicco.eu dov’è possibile consultare i Programmi speciali, sfogliare le gallerie
di immagini ricche di dettagli degli interni ed esterni dell’imbarcazione, consultare i listini oppure
leggere i commenti dei Nostri precedenti ospiti pubblicati nella sezione Guest Book.
Per qualsiasi ulteriore chiarimento il Capitano Alessandro risponde al numero +39 3936425755
oppure tramite e mail a info@ilcaicco.net

