
Cala Violina & Punta Ala Experience 2022
 DAL 01 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE

Tutto avrà inizio con il servizio navetta presso il Vostro albergo/struttura ricettiva alle ore 9:00.

Prima dell’imbarco, effettuerete un brifi ng informativo con il Capitano, vi descriverà 
l’imbarcazione e le norme di comportamento a bordo. 
Navigherete su un gozzo Gecko 7.30, barca di forma storica, ma che racchiude in sé innovazione 
e sicurezza, dandovi modo trascorrere il tempo durante Experience in piena comodità.

Partenza dal Porto Marina di Scarlino 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, chi dei partecipanti 
vorrà, potrà visitare i fondali marini circostanti facendo un bagno nelle acque cristalline.

Partenza alla volta di Cala del Barbiere costeggiando il famoso promontorio di Punta Ala, 
ci soffermeremo ad ammirare i suoi fondali ricchi di vegetazione, navigando alla scoperta 
della ‘famigerata’ Cala Violina dove caleremo l’ancora scoprendo la magia di questo luogo 
incontaminato e le sue leggende. Chi vorrà, potrà immergersi in colori mozzafi ato o entusiasmarsi 
navigando con il nostro SUP (stand up paddle board) alla scoperta delle scogliere a picco levigate 
dalle onde. 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.

A Cala del Barbiere, Vi sarà servito un aperitivo in base alle Vostre scelte (cocktail o bollicine).

Navigheremo alla volta di Cala Civetta e per qualsiasi vostra necessità Massimiliano sarà pronto 
ad esaudire ogni vostro desiderio, dopo esserci goduti il mare, il sole e la natura incontaminata 
faremo rotta verso Cala Violina dove chi vorrà potrà arrivare in spiaggia scoprendo la sua 
incredibile sabbia.

Successivamente vi sarà servito il brunch a base di fi nger food (di mare o di terra) accompagnati 
da vini selezionati (come da Vostra scelta). 
Sarà possibile immortalare questi ricordi con foto e video omaggio .

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
Il rientro con servizio navetta presso il Vostro albergo/struttura ricettiva, è previsto alle ore 16 
circa.
Il programma potrà subire modifi che in base alle condizioni meteo marine.

L’imbarcazione è attrezzata con: rivestimenti in teak, cabina con 2 posti letto, WC, doccia con 
acqua dolce, stereo, 2 scalette di risalita e tendalino di copertura.

Costo: 500,00 € per 2 persone (o gruppo familiare da 2+2 bambini sotto 12 anni);
            600,00 € per 3 persone ( o gruppo familiare da 2 + 1 bambino sopra 12 anni e 1 sotto i 12 
            800,00 € per 4 persone.( o gruppo familiare da 4 + 2 bambini )

L’Experience, comprende:
• servizio navetta dal Vs. albergo/struttura ricettiva;
• carburante;
• assicurazione; 
• utilizzo SUP, batiscopio ed attrezzature da snorkeling;
• aperitivo + brunch (selezionato da Voi sulle nostre proposte); 
• bevande alcoliche ed analcoliche e frutta;
• servizio fotografi co (inviato successivamente via email).

Nel caso di condizioni marine non perfette, senza nessun costo aggiuntivo, verrà utilizzata una 
barca a vela della lunghezza di 10.5 metri in modo da poter comunque effettuare la vostra 
Experience nel massimo comfort.
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Everything will start with the shuttle service at your hotel/accommodation at 9am.
Before boarding, you will have an informative briefi ng with the Captain.
He will describe the vessel and the rules of conduct on board.
You will sail on a gozzo Gecko 7.30, boat of historical shape, but that contains in
itself innovation and Security, giving you a way to spend time during Experience in
complete comfort.

Departure from Porto Marina di Scarlino towards Scoglio dello Sparviero or Isola di
Troia. During the 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, who of the participants will
want, can visit the Surrounding seabeds taking a bath in the crystal clear waters.

Departure for Cala del Barbiere along the famous promontory of Punta Ala where
we will stop to admire its depths rich in vegetation, navigating to the discovery of the
Cala Violina where we will drop anchor discovering the magic of this place
untouched and its legends. Those who want, can immerse themselves in
breathtaking colors or get excited sailing with our SUP (stand up paddle board) to
discover the sheer cliffs smoothed by the waves.

Those who do not want to swim can observe the seabed and their fauna with our
bathymescope, making underwater photos and videos remaining safely on board.
In Cala del Barbiere, you will be served an aperitif according to your choices
(cocktails or bubbles).

We will sail to Cala Civetta and for any need Massimiliano will be ready to
fulfi ll your every wish, after enjoying the sea, the sun and the unspoilt nature doing
route to Cala Violina where those who want can get to the beach discovering its
incredible sand.

Then you will be served brunch with fi nger food (sea or land) accompanied by
selected wines (as per your choice). You can capture these memories with photos
and videos of homage .

We will then head towards 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 return by shuttle service to your hotel/ accommodation is scheduled at about 16
hours. The program may be modifi ed according to the weather conditions.
The boat is equipped with: teak coverings, cabin with 2 beds, WC, shower with
fresh water, stereo, 2 climbing ladders and canopy awning.

Cost: 500 € for 2 people (or family group from 2+2 children under 12 years);
         600 € for 3 people ( or family group from 2 + 1 child over 12 years and 1 under 12
€ 800 for 4 people( or family group of 4 + 2 children )

The Experience, includes:
• shuttle service from Vs. hotel/accommodation;
• fuel;
• insurance;
• SUP usage, bathyscope and snorkeling equipment;
• aperitif + brunch (selected by you on our proposals);
• alcoholic and non-alcoholic beverages and fruit;
• photo shoot (sent later by email).

In case of not perfect sea conditions, without any additional cost, a boat will be used
10.5 meters long sail so you can still make your Experience to the maximum comfort.
 

2


