
Cala Violina Experience
dal 01 giugno  al 30 settembre 2022

Partenze porto di scarlino  8.00 rientro 11.00
Partenza  porto di scarlino 12.00 rientro 15.00 
Partenza  porto di scarlino 16.00 rientro 19.00
Briefi ng informativo e descrizione del mezzo e norme di comportamento in barca.
Navigheremo su un Gozzo Gecko 7.30, barca di forma storica, ma che racchiude in sé innovazione e 
sicurezza per farvi trascorrere il tempo in piena comodità.
Partenza dal porto di Marina di Scarlino in direzione della famigerata Cala Violina dove caleremo 
l’ancora scoprendo la magia di questo luogo incontaminato e le sue leggende. Chi vorrà potrà 
immergersi nei colori mozzafi ato o entusiasmarsi navigando con il nostro sup (stand up paddle) alla 
scoperta delle scogliere a picco levigate dalle onde. Per chi non volesse fare il bagno si potranno 
osservare i fondali e la loro fauna con il nostro batiscopio e fare delle foto subacquee rimanendo 
tranquillamente a bordo. Per qualsiasi  vostra necessità Max sarà pronto ad esaudire ogni vostro 
desiderio. 
Faremo rotta verso la Marina di Scarlino, ammirando in navigazione Cala Martina, Punta Francese, 
Cala Felice e la Vecchia Miniera. 
La barca è attrezzata con: rivestimenti in teak, cabina con 2 posti letto, wc, doccia con acqua dolce, 
stereo, 2 scalette di risalita, tendalino di copertura del pozzetto per avere sia ombra che sole a 
seconda delle vostre esigenze.
Prezzo: 220 euro per 2 persone / 250 euro x 4 persone o famiglia di 2 + 2 / 300 euro x 6 persone
La quota comprende: carburante / assicurazione / utilizzo sup / batiscopio / attrezzature da snorkeling / 
bevande analcoliche.
La quota non comprende servizio picking in albergo mangiare a bordo e servizio fotografi co.

x info e disponibilità massimo 0039 335 6611447

Cala Violina Gecko Boat Experience
From 01 June to 30 September 2022

1 Start experience  port of Scarlino at 8:30 am Return at 12.00 am
2 Start experience  port of Scarlino at 13:00 am Return at 16.00 am
3 Start experience  port of Scarlino at 17:00 am Return at 20.00 am

Briefi ng and description of the boat and rules of behavior. We will sail on a Gozzo Gecko 7.30, boat 
of historical shape, but that contains in itself innovation and security to make you spend time in 
comfort. Departure from the port of Marina di Scarlino in the direction of the infamous Cala Violina 
where we will drop anchor discovering the magic of this unspoilt place and its legends.
Those who want can immerse themselves in the colors breathtaking or get excited sailing with our 
sup (stand up paddle) to discover the cliffs at peak smoothed by the waves.
For those who do not want to swim you can observe the seabed and their fauna with our
bathyscope and take underwater photos remaining safely on board. For any of your needs Max will 
be ready to fulfi ll your every wish.
We will make route to Marina di Scarlino, admiring in navigation Cala Martina, Punta Francese, Cala 
Felice and La Vecchia Miniera.
The boat is equipped with: teak coverings, cabin with 2 beds, toilet, shower with fresh water,stereo, 
2 climbing ladders, awning to cover the cockpit to have both shade and sun depending on the your 
needs.
Price: € 220 for 2 person /  € 250 for 4 person / € 300 ,00 for 6 person.

The fee includes: fuel / insurance / use sup / bathyscope / snorkeling equipment / soft drinks
The fee does not include picking at the hotel 

For info and booking max 0039 335 6611447


