
 

L’expérience inizierà dal ritiro presso 
il vostro albergo alle 9,00 dove conoscerete Massimiliano che vi accompagnerà all’imbarco 
presso il Porto di Scarlino, dove dopo un breve briefi ng informativo sulla sicurezza a bordo 
sarete pronti a mollare gli ormeggi il rientro è previsto alle 16 circa.
Ecco la nostra experience indimenticabile in barca che vi farà scoprire il mare , la costa e la 
storia, da Cala Felice a Punta Ala da Garibaldi a Italo Balbo degustando i prodotti di questo 
incredibile e unico territorio. Sarà come essere in carrozza e tornare indietro nel tempo cullati 
dal mare. Navigheremo in direzione dello Scoglio dello Sparviero o Isola di Troia, durante la 
navigazione che durerà circa 45 minuti Massimiliano vi svelerà i segreti di questo magnifi co 
territorio.  Dopo aver osservato l’Antica Torre con suoi abitanti, sarà visitare i fondali marini 
circostanti facendo un bagno nelle acque cristalline di questa misterioso atollo.
Partenza alla volta di Cala del Barbiere costeggiando il promontorio di Punta Ala, ci 
soffermeremo ad ammirare i suoi fondali ricchi di vegetazione, navigando alla scoperta di Cala 

Civetta dove caleremo l’ancora ,posto perfetto per imparare 
ad utilizzare il sup.
Massimiliano con la sua esperienza decennale vi svelerà le 
tecniche, i benefi ci sia mentali che fi sici che questo sport sa 
regalare.

Per chi non volesse fare il bagno potrà osservare i fondali e 
la loro fauna con il nostro batiscopio, realizzando così delle 
foto e video subacquee rimanendo tranquillamente a bordo.
Vi sarà servito un aperitivo in base alle Vostre scelte (cocktail 
o bollicine).
Prossima tappa sarà la famigerata Cala Violina, dove chi vorrà 
potrà arrivare in spiaggia scoprendo la sua celebre sabbia e il 
suo fascino selvaggio. Massimiliano vi guiderà, con le nostre 
attrezzature in un viaggio nei fondali alla scoperta della fl ora 
e fauna marina (poseidonia,stelle marine, razze polpi ) al 
rientro vi sarà servito il brunch a base di fi nger food (di mare 
o di terra) accompagnati da vini selezionati in base al menù 
scelto. 

Sarà possibile immortalare questi ricordi con foto e video montati dal nostro Massimiliano.
Faremo poi rotta di verso Cala Martina, Punta Francese, Cala Felice e la Vecchia Miniera, ognuna 
con la storia e unicità, per rientrare infi ne al Porto di Marina di Scarlino 
La barca su cui navigherete è un gozzo Gecko che unisce tradizione e innovazione per farvi 
vivere la vostra esperienza nella completa comodità e sicurezza.

Che sia una occasione particolare come anniversario o compleanno o solo per regalarsi 
un’esperienza fuori dal comune che spazia, all’acqua cristallina al cibo, accompagnato da 
cocktail preparati in barca, corso di SUP personale, snorkeling, o solo per avere totalmente la 
privacy con la propria compagna offrendo momenti di completo relax e divertimento.
Verrà servito aperitivo e pranzo da scegliere minimo 24 ore prima della partenza tra i nostri 
menù, sono sempre a disposizione bevande analcoliche e frutta.

A bordo saranno a disposizione sia attrezzature per chi fa il bagno che per chi non lo fa (sup, 
batiscopio, binocolo 
La barca è dotata di cabina con 2 letti, wc, acqua dolce posti sia all’ombra che al sole, la barca 
ha i rivestimenti in teak per darvi la comodità e la bellezza di tempi antichi .
Massimiliano che vi accompagnerà nell’escursione ha la qualifi ca di bagnino da più di 10 anni 
per garantirvi la massima sicurezza e la barca ha a bordo tutte le dotazioni obbligatorie.
Prezzo: 600 € complessivo x 2 persone.
Il prezzo è complessivo di tutta l’escursione aperitivo ( bollicine Franciacorta o spritz o Mojito ) pranzo 
( mare, terra o vegetariano ) frutta e bevande non alcoliche e vino scelto in base al menu, assicurazione, 
benzina etc.
Nel caso di ricorrenze particolari faremo trovare a 
bordo un sorpresa concordata.
L’escursione toccherà tutti i posti più suggestivi 
da Scarlino a Punta Ala compreso nel caso le 
condizioni marine non fossero perfette verrà 
utilizzata una barca a vela X332 MT 10,50 del 
famoso Cantiere Danese in modo da avere il 
massimo confort possibile senza nessun aumento 
di costo.
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The expérience will start from the retreat 
at your hotel at 9am where you will meet 

Massimiliano that will accompany you to the boarding at the Port of Scarlino, where after 
a brief briefi ng information on safety on board you will be ready to drop the moorings the 
return is expected at about 16.
Here is our unforgettable experience by boat that will make you discover the sea , the coast 
and the history, from Cala Felice to Punta Ala da Garibaldi to Italo Balbo tasting the products 
of this incredible and unique territory. It will be like being in a carriage and going back in time 
lulled by the sea.
We will sail in the direction of Scoglio dello Sparviero or Isola di Troia, during navigation that 
will last about 45 minutes. Massimiliano will reveal the secrets of this magnifi cent territory.
After observing the Ancient Tower with its inhabitants, you will visit the surrounding seabed 
taking a bath in the crystal clear waters of this mysterious atoll.

Departure for Cala del Barbiere along the promontory of 
Punta Ala, there we will stop to admire its backdrops rich in 
vegetation, navigating to the discovery of Cala Civetta where 
we will drop anchor, perfect place to
learn to use the sup .
Massimiliano with his decades of experience will reveal the 
techniques, the benefi ts both mental and physical that this 
sport can give.
Those who do not want to swim can observe the depths and 
their fauna with our bathymescope, thus making underwater 
photos and videos remaining safely on board.
You will be served an aperitif according to your choices 
(cocktails or
bubbles). Next stop will be the infamous Cala Violina, where 
those who want can get to the beach discovering its famous 
sand and its wild charm.
Massimiliano will guide you, with our equipment in a 
trip to the seabed to discover the marine fl ora and fauna 
(poseidonia, starfi sh, octopus breeds ) at the return you will 

be served brunch 
at fi nger food base (sea or land) accompanied by wines selected according to the menu chosen.
You can capture these memories with photos and videos edited by our Massimiliano.
We will then route to Cala Martina, Punta Francese, Cala Felice and the Vecchia Miniera, each 
with history and uniqueness, to fi nally return to the Port of Marina di Scarlino.
The boat on which you will sail is a gozzo Gecko that combines tradition and innovation to 
make you live your experience in complete comfort and safety . Whether it’s a special occasion 
like an anniversary or birthday or just to treat yourself to an extraordinary experience that 
ranges from crystal clear water to food, accompanied by cocktails prepared by boat, personal 
SUP course,snorkeling, or just to have total privacy with your partner offering moments of 
complete relaxation and fun.
Will be served aperitif and lunch to choose minimum 24 hours before departure among our 
menu, soft drinks and fruit are always available.
On board will be available both equipment for those who bathe and for those who do not ( 
sup bathyscope, binoculars ).
The boat is equipped with a cabin with 2 beds , toilet, fresh water places both in the shade and 
in the sun, and has teak paneling to give you the comfort and beauty of ancient times.
Massimiliano who will accompany you in the excursion has the qualifi cation of lifeguard for 
more than 10 years to ensure maximum safety and the boat has on board all the mandatory 
equipment.
Price: 600 €  total x 2 people.
The price is the total of the whole excursion aperitif ( bubbles Franciacorta or spritz or Mojito ) lunch ( 
sea, land or vegetarian ) fruit and non-alcoholic beverages and wine chosen according to the menu,
insurance, petrol etc. In case of special occasions we 
will fi nd on board an agreed surprise.
The excursion will touch all the most evocative places 
from Scarlino to
Punta Ala marine conditions were not perfect and will 
be used a sailboat X332 MT 10.50 of a famous Danish 
shipyard in order to have the maximum possible 
comfort without any increased cost.
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