


Ci occupiamo di charter nautico e puntiamo tutto sulla Sicilia, terra dalla bellezza impareggiabile, 
che per la sua posizione privilegiata al centro del Mare Mediterraneo è da sempre considerata 
punto d’approdo e di partenza ideale da chi per mare vuole viaggiare alla scoperta dei luoghi 
incantevoli che il Mare Nostro custodisce.

La nostra base principale è il Porto Turistico di Marina di Ragusa, il punto di partenza migliore
sia che voglia veleggiare verso il sud-est siciliano (Donnalucata, Pozzallo, Isola delle Correnti,
Porto Palo di Capo Passero, Marzamemi, Siracusa, Catania, Riposto) sia che si voglia far rotta
verso  il  sud-ovest  della  Sicilia  (Punta  Braccetto,  Scoglitti,  Licata,  Agrigento  ‘’San  Leone’’,
Scala  dei  Turchi).  Inoltre  da  Marina  di  Ragusa  sono  facilmente  raggiungibili  le  Isole  minori
del  Canale  di  Sicilia  (Malta,  Comino,  Gozo,  Lampedusa,  Linosa,  Lampione,  Pantelleria),
che le coste del Nord Africa.

Nelle immediate vicinanze della nostra base operativa si trovano i suggestivi set della celebre serie 
televisiva ’’Il Commissario Montalbano’’.
A  richiesta  è  anche  possibile  veleggiare  verso  le  Isole  Eolie,  il  paradiso  della  vela:
sette isole a poche miglia di distanza l’una dall’altra, sette volti diversi, di incredibile bellezza, della 
terra dei vulcani.
A  pochi  chilometri  dal  Porto  turistico  di  Marina  di  Ragusa  si  trova  l’Aeroporto  di  Comiso,
su  cui  volano  compagnie  aeree  low-cost  e  tradizionali  e  che  garantiscono  collegamenti 
da e per tutta l’Europa.

La nostra flotta è composta da tre imbarcazioni a vela:
due Dufour 455 Grand Large (lunghezza 13,76 mt, larghezza 4,30 mt, che offrono il massimo
comfort  in  navigazione  e  dell’abitabilità  a  bordo.  Cucina,  dinette  e  tavolo  da  carteggio  
sono spaziosi e confortevoli, ricchi di quei dettagli che fanno la differenza. Sono dotati di 4 cabine
doppie con letti in piano e 3 bagni; un  Dufour  425  Grand  Large  (lunghezza  12,6  mt,  
larghezza  4  mt),  dotato  di  3  cabine  doppie con letti in piano e 3 bagni. 
Con  le  nostre  imbarcazioni  Dufour  Grand  Large  avrete  in  dotazione  tutti  gli  accessori  e  le 
attrezzature di bordo per una confortevole vacanza in barca a vela.
Ogni  imbarcazione  è  abilitata  a  trasportare  12  persone  in  totale  per  la  navigazione  entro
le 12 miglia dalla costa, e 10 persone in totale per la navigazione oltre le 12 miglia costiere.



Tra l’Africa e l’Europa: Sicilia Sud Est - Malta
Tra l’Africa e l’Europa: Sicilia Sud Ovest - Malta
Il giro della Sicilia in barca a vela in due settimane
Il giro della Sicilia in barca a vela in tre settimane



DOVE SIAMO

Porto Turistico Marina di Ragusa
INDIRIZZO: Via Livorno, sn
CANALE RADIO: VHF 74
LATITUDINE: 36°46'52'' N
LONGITUDINE: 14°32'48'' E

Pontile di Ponente ai numeri
MAMMAMIA post. 19
CAPRICCIO post. 20
ASIA post. 21

LINK
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EOLIE 160 Mn S I C I L I A
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WIND & WINE

In collaborazione con Planeta, eccellenza della viticoltura siciliana, proponiamo un’escursione in 
barca a vela nella suggestiva costa del sud-est siciliano che va da Punta Secca fino alla ‘’Fornace 
Penna’’ di Punta Pisciotto, esempio di archeologia industriale del ‘900.
L’imbarco avviene al Porto Turistico di Marina di Ragusa, l’escursione prevede un aperitivo con 
vino Planeta e la possibilità di un bagno durante le soste. L’escursione per l’intera giornata 
comprende anche un light lunch con prodotti del territorio.

GIORNI         IMBARCO SBARCO COSTOOREORE

F/D

H/D

H/D

MARINA DI RAGUSA

MARINA DI RAGUSA

MARINA DI RAGUSA

MARINA DI RAGUSA

MARINA DI RAGUSA

MARINA DI RAGUSA

09:00

09:00

14:30

18:00

13:00

18:30

€ 100.00/pax

€ 65.00/pax

€ 65.00/pax

minimo 8 pax

minimo 8 pax

minimo 8 pax

HALF DAY: Escursione in barca a vela, aperitivo con vini Planeta e prodotti del territorio

FULL DAY: Escursione in barca a vela, light lunch del territorio con vino Planeta

Il costo previsto è comprensivo delle spese di carburante e skipper (da corrispondere direttamente all'equipaggio prima dell'imbarco).
I prezzi si intendono iva inclusa, al netto di commissioni di agenzie.

INVICTUS SICILY  S.R.L
Via Trani 59/b - 97015 - Modica (RG)
info: (+39) 339 27 22 543
 Mail: sail.charter@invictus-sicily.com
Skype: invictus.sicily - Twitter: InvictusSicily
Facebook: www.facebook.com/Invictussicily

LINK
HERE



Questo particolare itinerario prevede un’escursione che tocca per intero le coste del sud-est 
siciliano. Partenza da Marina di Ragusa fino ad arrivare al borgo di Marzamemi sul Mar Ionio.
Primo Giorno - Cocktail di benvenuto; sosta per un bagno durante il tragitto; light lunch con 
prodotti del territorio. L’arrivo a Marzamemi è previsto nel pomeriggio. Serata libera per visitare 
l’antico borgo marinaro. Pernottamento in barca.
Secondo giorno - Visita della Cantina Planeta di Buonivini con degustazione e light lunch. Serata 
libera. Pernottamento in barca.
Terzo giorno - Navigazione verso l’oasi naturale di Vendicari e i suoi dintorni; rotta verso Marina 
di Ragusa. Arrivo previsto per le ore 18:00.
*il pomeriggio del secondo giorno è possibile prenotare una visita guidata nella città barocca patrimonio Unesco di Noto.

COAST to COAST

GIORNI         IMBARCO SBARCO COSTOOREORE

1

2

3

MARINA DI RAGUSA

MARZAMEMI

MARZAMEMI

MARINA DI RAGUSA

09:00

09:00

17:00

18:00

minimo 8 pax

minimo 8 pax

minimo 8 pax

Non è compreso il costo dell’ormeggio al Porto di Marzamemi (€ 200.00 in totale) per i tre giorni.
I costi del transfer presso la Cantina Planeta di Buonivini con la degustazione e il light lunch presso la stessa e l’eventuale transfer con
visita guidata a Noto sono da considerarsi a parte.
La cambusa è a carico dei partecipanti.

ESCURSIONE ENO-GASTRONOMICA

DISTANZA

40 Mn

40 Mn

€ 300.00/pax

3gg - 2 notti

INVICTUS SICILY  S.R.L
Via Trani 59/b - 97015 - Modica (RG)
info: (+39) 339 27 22 543
 Mail: sail.charter@invictus-sicily.com
Skype: invictus.sicily - Twitter: InvictusSicily
Facebook: www.facebook.com/Invictussicily

LINK
HERE

Il costo previsto è comprensivo delle spese di carburante e skipper (da corrispondere direttamente all'equipaggio prima dell'imbarco), delle 
lenzuola e delle pulizie finali. I prezzi si intendono iva inclusa, al netto di commissioni di agenzie.



Questo itinerario abbraccia un’esperienza turistica a 360°: la passione per la vela, il turismo 
culturale e l’eccellenza dell’enogastronomia siciliana. A Licata, città incastrata tra le bellezze 
barocche del Val di Noto e gli immortali Templi di Agrigento, si trova il ristorante ‘’La Madia’’ dello 
Chef Pino Cuttaia, riconosciuto come uno degli chef più talentuosi dell’intero panorama 
nazionale. La sua cucina, fatta di creatività e di meticolosa ricerca della materia prima, è una 
esperienza unica e imperdibile.
Primo Giorno - Cocktail di benvenuto; sosta per un bagno durante il tragitto; light lunch con 
prodotti del territorio. L’arrivo a Licata è previsto nel pomeriggio. Cena presso il Ristorante ‘’La 
Madia’’ di Licata. Pernottamento in barca.
Secondo giorno - Partenza per Agrigento con arrivo previsto alle 14:00; possibilità di visita della 
Valle dei Templi. Serata libera. Pernottamento in barca.
Terzo giorno - Rotta verso Marina di Ragusa. Arrivo previsto per le ore 18:00.
Possibilità di aggiungere un quarto giorno all’itinenarario.

I SAPORI DELLA SICILIA

GIORNI         IMBARCO SBARCO COSTOOREORE

1

2

3

MARINA DI RAGUSA

AGRIGENTO

LICATA

MARINA DI RAGUSA

09:00

09:00

16:00

15:00

minimo 8 pax

minimo 8 pax

minimo 8 pax

Il costo previsto è comprensivo delle spese di carburante e skipper (da corrispondere direttamente all'equipaggio prima dell'imbarco), delle
lenzuola e delle pulizie finali. I prezzi si intendono iva inclusa, al netto di commissioni di agenzie.
Non è compreso il costo dell’ormeggio al Porto di Licata e di Agrigento (€ 200.00 in totale) per i tre giorni, (€ 300.00 in totale) per i quattro giorni.
I costi del transfer presso il Ristorante ‘’La Madia’’ (raggiungibile anche a piedi) e la relativa cena; il transfer alla Valle dei Templi e il costo della
visita guidata. 
La cambusa è a carico dei partecipanti.

DISTANZA

35 Mn

57 Mn

€ 300.00/pax

3gg - 2 notti

minimo 8 pax€ 400.00/paxGIORNATA AGGIUNTIVA OPZIONALE

LICATA

AGRIGENTO

09:00 AGRIGENTO 14:00 22 Mn

4*

INVICTUS SICILY  S.R.L
Via Trani 59/b - 97015 - Modica (RG)
info: (+39) 339 27 22 543
 Mail: sail.charter@invictus-sicily.com
Skype: invictus.sicily - Twitter: InvictusSicily
Facebook: www.facebook.com/Invictussicily

LINK
HERE



Questo itinerario nasce per conciliare la passione per la navigazione a vela e il turismo culturale. 
Si parte dal Porto Turistico di Marina di Ragusa per raggiungere, seguendo le rotte degli antichi 
marinai greci, la città di Agrigento, dove è possibile visitare la splendida Valle dei Templi. Non 
mancheranno durante il tragitto momenti di svago e relax con la possibilità di un bagno a mare.
Primo giorno - Cocktail di benvenuto; sosta per un bagno durante il tragitto; light lunch con 
prodotti del territorio. L’arrivo ad Agrigento è previsto nel pomeriggio. Serata Libera. 
Pernottamento in barca.
Secondo giorno - Visita della Valle dei Templi. Serata libera. Pernottamento in barca.
Terzo giorno - Rotta verso Marina di Ragusa. Arrivo previsto per le 18:00.
Possibilità di aggiungere un quarto giorno all’itinenario.

SULLE ROTTE DEI GRECI:
Navigando verso Ovest

GIORNI         IMBARCO SBARCO COSTOOREORE

1

2

3

MARINA DI RAGUSA

AGRIGENTO

LICATA

MARINA DI RAGUSA

09:00

09:00

18:00

18:00

minimo 8 pax

minimo 8 pax

minimo 8 pax

Non è compreso il costo dell’ormeggio al Porto di Agrigento (€ 200.00 in totale) per i tre giorni, (€ 300.00 in totale) per i quattro giorni.
I costi del transfer presso la Valle dei Templi e il costo della visita guidata. 
La cambusa è a carico dei partecipanti.

DISTANZA

57 Mn

57 Mn

€ 300.00/pax

3gg - 2 notti

minimo 8 pax€ 400.00/paxGIORNATA AGGIUNTIVA OPZIONALEAGRIGENTO

ESCURSIONE CULTURALE

4*

INVICTUS SICILY  S.R.L
Via Trani 59/b - 97015 - Modica (RG)
info: (+39) 339 27 22 543
 Mail: sail.charter@invictus-sicily.com
Skype: invictus.sicily - Twitter: InvictusSicily
Facebook: www.facebook.com/Invictussicily

LINK
HERE

Il costo previsto è comprensivo delle spese di carburante e skipper (da corrispondere direttamente all'equipaggio prima dell'imbarco), delle 
lenzuola e delle pulizie finali. I prezzi si intendono iva inclusa, al netto di commissioni di agenzie.



Questo itinerario nasce per conciliare la passione per la navigazione a vela e il turismo culturale. 
Si parte dal Porto Turistico di Marina di Ragusa per raggiungere, seguendo le rotte degli antichi 
marinai greci, lo scenario dell’area archeologica di Siracusa e l’Isola di Ortigia su cui la città 
sorge. Non mancheranno durante il tragitto momenti di svago e relax con possibilità di un bagno 
a mare.
Primo giorno - Cocktail di benvenuto; sosta per un bagno durante il tragitto; light lunch con 
prodotti del territorio. L’arrivo a Siracusa è previsto nel pomeriggio. Serata libera. Pernottamento 
in barca.
Secondo giorno - Visita dell’Area Archeologica di Siracusa e del Centro Storico di Ortigia. Serata 
libera. Pernottamento in barca.
Terzo giorno - Rotta verso Marina di Ragusa. Arrivo previsto per le 18:00.
*C’è la possibilità di aggiungere una giornata all’itinenario. In tal caso il primo giorno si farà 
tappa nel caratteristico borgo marinaro di Marzamemi, con serata libera e pernottamento in 
barca. Il secondo giorno veleggiata verso Siracusa e proseguimento del programma standard.

SULLE ROTTE DEI GRECI:
Navigando verso Est

GIORNI         IMBARCO SBARCO COSTOOREORE

1

2

3

MARINA DI RAGUSA

SIRACUSA

SIRACUSA

MARINA DI RAGUSA

09:00

09:00

18:00

18:00

minimo 8 pax

minimo 8 pax

minimo 8 pax

Non è compreso il costo dell’ormeggio al Porto di Siracusa (€ 200.00 in totale) per i tre giorni, (€ 300.00 in totale) per i quattro giorni.
I costi del transfer per le escursioni e il costo della visita guidata. 
La cambusa è a carico dei partecipanti.

DISTANZA

57 Mn

57 Mn

€ 300.00/pax

3gg - 2 notti

minimo 8 pax€ 400.00/paxGIORNATA AGGIUNTIVA OPZIONALEMARZAMEMI

ESCURSIONE CULTURALE

4*

INVICTUS SICILY  S.R.L
Via Trani 59/b - 97015 - Modica (RG)
info: (+39) 339 27 22 543
 Mail: sail.charter@invictus-sicily.com
Skype: invictus.sicily - Twitter: InvictusSicily
Facebook: www.facebook.com/Invictussicily

LINK
HERE

Il costo previsto è comprensivo delle spese di carburante e skipper (da corrispondere direttamente all'equipaggio prima dell'imbarco), delle 
lenzuola e delle pulizie finali. I prezzi si intendono iva inclusa, al netto di commissioni di agenzie.



Scoprire i luoghi di Montalbano e la costa sud della Sicilia a bordo di una barca a vela attraverso il 
racconto delle scene della fiction TV ‘’Il Commissario Montalbano’’.
Programma del giorno: 
Ore 9:00 Porto turistico di Marina di Ragusa, cocktail di benvenuto a bordo.
Partenza alla scoperta dei luoghi di Montalbano con racconto delle scene della fiction, sosta 
davanti alla Mannara per bagno e brunch. Veleggiata con prua al tramonto fino al porto di Marina 
di Ragusa.
Ore 18:00 Cocktail di congedo a bordo.

LE FORME DELL’ACQUA:
I luoghi di Montalbano visti dal mare

GIORNI         IMBARCO SBARCO COSTOOREORE

F/D MARINA DI RAGUSA MARINA DI RAGUSA09:00 18:00 € 100.00/pax minimo 8 pax

FULL DAY: Escursione in barca a vela, light lunch del territorio con vino Planeta

INVICTUS SICILY  S.R.L
Via Trani 59/b - 97015 - Modica (RG)
info: (+39) 339 27 22 543
 Mail: sail.charter@invictus-sicily.com
Skype: invictus.sicily - Twitter: InvictusSicily
Facebook: www.facebook.com/Invictussicily

LINK
HERE

Il costo previsto è comprensivo delle spese di carburante e skipper (da corrispondere direttamente all'equipaggio prima dell'imbarco), e
delle pulizie finali. I prezzi si intendono iva inclusa, al netto di commissioni di agenzie.



Questo itinerario permette in un semplice week-end di assaporare il gusto di veleggiare lungo 
una costa piena di importanti aree naturalistiche protette (Porto Ulisse, Vendicari, Cala Mosche, 
etc), con la possibilità di tuffarsi in splendide acque cristalline. Il pomeriggio e la sera si può 
visitare lo splendido borgo marinaro di Marzamemi, con la sua antica tonnara costruita nel XVI 
secolo, una delle più importanti della Sicilia Orientale. Sulla graziosissima piazza principale è 
possibile cenare in uno dei tanti ristoranti che la animano.
Il primo giorno l’escursione prevede un cocktail di benvenuto, la sosta per un bagno durante il 
tragitto e un light lunch con prodotti del territorio. L’arrivo a Marzamemi è previsto nel 
pomeriggio. Serata libera per visitare l’antico borgo marinaro. Pernottamento in barca.
Il secondo giorno navigazione presso l’Oasi Naturale di Vendicari e i suoi dintorni, poi si fa rotta 
verso Marina di Ragusa. Arrivo previsto per le 18:00.

WEEK-END
a Marzamemi

GIORNI         IMBARCO SBARCO COSTOOREORE

1

2

MARINA DI RAGUSA MARZAMEMI09:00 16:00 minimo 8 pax

minimo 8 pax

Non è compreso il costo dell’ormeggio al Porto di Marzamemi (€ 100.00 in totale) per i due giorni.
La cambusa è a carico dei partecipanti.

DISTANZA

40 Mn
€ 200.00/pax

3gg - 2 notti

40 Mn18:00MARINA DI RAGUSA09:00MARZAMEMI

INVICTUS SICILY  S.R.L
Via Trani 59/b - 97015 - Modica (RG)
info: (+39) 339 27 22 543
 Mail: sail.charter@invictus-sicily.com
Skype: invictus.sicily - Twitter: InvictusSicily
Facebook: www.facebook.com/Invictussicily

LINK
HERE

Il costo previsto è comprensivo delle spese di carburante e skipper (da corrispondere direttamente all'equipaggio prima dell'imbarco), delle 
lenzuola e delle pulizie finali. I prezzi si intendono iva inclusa, al netto di commissioni di agenzie.



Poste al limite estremo tra mondo latino e mondo arabo, attorniate da un’immensa distesa blu, le 
Isole di Malta sono da sempre riferimento e rifugio per tutti i naviganti del Mediterraneo.
Non c’è quindi modo migliore di visitarle se non a bordo di una barca a vela. Malta, Gozo e 
Comino sono le nuove destinazioni del turismo in barca a vela. Avremo la possibilità di muoverci 
liberamente tra le isole, scoprirne le spiagge più nascoste e godere di albe e tramonti da favola. 
Non solo mare, le isole sono abitate da tempo immemorabile: Cartaginesi, Fenici ed Arabi le 
utilizzarono come base per la navigazione e i Cavalieri di Malta le resero celebri in tutto il mondo 
come l’isola dei Cavalieri.
Primo giorno - Imbarco alle 22:00 della sera prima; cocktail di benvenuto; sistemazione e 
partenza verso l’Isola di Malta. Arrivo previsto a Malta intorno alle ore 8:00 presso Laguna Blu, 
sull’Isola di Comino. Serata libera. Pernottamento in barca.
Secondo giorno - Veleggiata tra le calette più suggestive di Gozo e Malta. Serata libera. 
Pernottamento in barca.
Terzo giorno - Veleggiata mattutina verso le Spiagge Rosse di Gozo per un bagno; rotta verso 
Marina di Ragusa. Arrivo previsto per le 18:00.

WEEK-END
a Malta

Il costo previsto è comprensivo delle spese di carburante e skipper (da corrispondere direttamente all'equipaggio prima dell'imbarco), delle 
lenzuola e delle pulizie finali. I prezzi si intendono iva inclusa, al netto di commissioni di agenzie.
Non è compreso il costo di eventuali ormeggi nelle marine di Malta (circa € 130.00 per gg. nelle marine più esclusive) e i costi delle eventuali
escursioni all’interno delle isole maltesi con i relativi transfer (€ 100.00 a/r circa).
La cambusa è a carico dei partecipanti.
Possibilità di imbarco alle 8:30 del primo giorno con arrivo a Malta intorno alle 17:00 (in questo caso il costo a pax è di € 300.00).

GIORNI         IMBARCO SBARCO COSTOOREORE

1

2

3

MARINA DI RAGUSA

MALTA

MALTA

MARINA DI RAGUSA

00:30

09:00

08:00

18:00

minimo 8 pax

minimo 8 pax

minimo 8 pax

MALTA

DISTANZA

50 Mn

50 Mn

€ 350.00/pax

3gg - 2 notti

INVICTUS SICILY  S.R.L
Via Trani 59/b - 97015 - Modica (RG)
info: (+39) 339 27 22 543
 Mail: sail.charter@invictus-sicily.com
Skype: invictus.sicily - Twitter: InvictusSicily
Facebook: www.facebook.com/Invictussicily

LINK
HERE



A metà tra l’Europa e l’Africa, nel bel mezzo del Mediterraneo, Malta è una delle mete preferite 
dagli amanti del mare. L’arcipelago è costituito da tre isole: Malta, Gozo e Comino che, oltre al 
mare e alle bellezze naturali, offrono importanti siti storici e culturali, eredità dele molte culture 
millenarie che da qui hanno transitato, tanto da poter considerare Malta come un vero e proprio 
museo a cielo aperto. La Valletta è stata riconosciuta Patrimonio Mondiale dell’Umanita dall’ 
Unesco grazie ai numerosi musei, agli importanti monumenti e alla sua baia che la rende uno dei 
porti naturali più belli di tutta Europa.

SABATO: imbarco alle ore 17:00 presso il porto turistico di Marina di Ragusa e sistemazione nelle 
proprie cabine, breang sulla vita di bordo e pianicazione della crociera. Serata libera. 
Pernottamento in barca.

DOMENICA: partenza per Malta, a discrezione dello skipper, che deciderà l’ora migliore per la 
traversata. Arrivo previsto nella mattinata, dove si potrà scegliere tra un bagno rinfrescante in 
rada presso  Laguna Blu o l’ormeggio in marina per iniziare un’escursione terrestre a La Valletta.
Serata libera.

LUNEDI: salpiamo e ci dirigiamo in direzione ovest per andare a visitare la suggestiva ‘’Blue 
Grotto’’, favoloso insieme di grotte colorate da un mare limpidissimo. Non mancheranno brevi 
pause lungo il tragitto dove potere ammirare i luoghi più suggestivi. A ne giornata si potrà 
decidere se continuare a costeggiare il versante sud di Malta verso Gozo o rientrare in marina 
(MGARR O GRAND HARBOUR). Serata libera.

CROCIERA SETTIMANALE:
DISCOVERING MALTA



CROCIERA SETTIMANALE:
DISCOVERING MALTA

MARTEDI: salpiamo alla volta di Comino per toccare con mano le bellezze della più piccola tra le 
isole di Malta, dove trascorreremo la giornata all’insegna di tuffi e bagni nella famosa Laguna 
Blu. Questa spettacolare insenatura dalla finissima sabbia bianca deve il suo nome al colore 
dell’acqua che varia dall’azzurro chiaro al blu più intenso, meritandosi il titolo di spiaggia più 
bella dell’arcipelago. Serata in rada o al porto di MGARR a Gozo.

MERCOLEDI: si salpa alla volta di Gozo, per andare a raggiungere un vero spettacolo della 
natura: DWEJRA BAJ, due imponenti scogli di pietra congiunti da una parete di roccia segnalano 
l’ingresso ad una meravigliosa baia circolare, da dove si può scendere a terra per ammirare 
l’imponenza di BLUE WINDOW e la BLUE HOLE, un incantevole piscina naturale a cielo aperto 
dove tuffarsi armati di pinne e maschera. Per la sera possiamo far visita al piccolo paese di 
pescatori per una cena di pesce appena pescato. Pernottamento di rada.

GIOVEDI: salpiamo e dopo una breve veleggiata raggiungiamo Popeye’s village, un gruppo di 
rustici e sgangherati edifici in legno situato nella baia di Anchor, nell’angolo nord-ovest dell’isola 
di Malta, che furono costruiti come un set cinematografico per la produzione del film Popeye, 
interpretato da Robin Williams. Oggi questo villaggio è aperto al pubblico come un museo a cielo 
aperto e come complesso di intrattenimento per le famiglie. Dopo pranzo riprendiamo la 
navigazione bordeggiando le meravigliose baie di Paradise Bay e Ramla Bay, dove poter fare un 
tuffo finale prima di rientrare a Grand Harbour per un pernottamento in una delle marine.
Serata libera.

VENERDI: dopo una veleggiata mattutina a Gozo verso le Spiagge Rosse per una bagno, rotta 
verso Marina di Ragusa. Arrivo previsto per le 18:00. Serata libera. 

SABATO: ore 10:00 saluti finali e check-out.

GIORNI         IMBARCO SBARCO COSTOOREORE

DOM

L U- M A
ME-GIO

VEN

MARINA DI RAGUSA

MALTA

MALTA

MARINA DI RAGUSA

01:00

09:00

08:00

18:00

MALTA

DISTANZA

50 Mn

50 Mn

€ 700.00/pax

7gg

SAB

SAB

MARINA DI RAGUSA 17:00

MARINA DI RAGUSA CHECK-OUT

CHECK-IN

10:00

minimo 8 pax

Il costo previsto è comprensivo delle spese di carburante e skipper (da corrispondere direttamente all'equipaggio prima dell'imbarco), delle 
lenzuola e delle pulizie finali. I prezzi si intendono iva inclusa, al netto di commissioni di agenzie.
Non è compreso il costo di eventuali ormeggi nelle marine di Malta (circa € 130.00 per gg. nelle marine più esclusive) e i costi delle eventuali
escursioni all’interno delle isole maltesi con i relativi transfer (€ 100.00 a/r circa).
La cambusa è a carico dei partecipanti.

INVICTUS SICILY  S.R.L
Via Trani 59/b - 97015 - Modica (RG)
info: (+39) 339 27 22 543
 Mail: sail.charter@invictus-sicily.com
Skype: invictus.sicily - Twitter: InvictusSicily
Facebook: www.facebook.com/Invictussicily

LINK
HERE



Tra AFRICA e EUROPA: l’emozione
di un viaggio che rimane per la vita

 SICILIA SUD EST - MALTA

La Sicilia e Malta, due isole molto vicine, simili per molti versi, diversissime per molti altri. Due vacanze 
in una. A metà tra l'Europa e l'Africa, nel bel mezzo del Mediterraneo, Malta è una delle mete preferite 
dagli amanti del mare. L’arcipelago è costituito da tre isole: Malta, Gozo e Comino che, oltre al mare e 
alle bellezze naturali, offrono importanti siti storici e culturali, eredità delle molte culture millenarie che 
da qui hanno transitato, tanto da poter considerare Malta come un vero e proprio museo a cielo aperto. 
La Valletta è stata riconosciuta Patrimonio Mondiale dell'Umanità dall'Unesco grazie ai numerosi musei, 
agli importanti monumenti e alla sua baia che la rende uno dei porti naturali più belli di tutta Europa. 
Le tappe siciliane permettono di assaporare il gusto di veleggiare lungo una costa che offre scenari 
mozzafiato tra riserve naturali (Porto Ulisse, Vendicari, Calamosce,etc.) con la possibilità di tuffarsi in 
splendide acque cristalline, per poi concludersi nello splendido set naturale utilizzato per la famosissima
serie televisiva “Il commissario Montalbano”.

Sabato: imbarco alle ore 17:00 presso il porto turistico di Marina di Ragusa e sistemazione nelle 
proprie cabine, breafing sulla vita di bordo e pianificazione della crociera. Serata libera. Pernottamento 
in barca. 

Domenica: Partenza per Malta, a discrezione dello skipper, che deciderà l’ora migliore per la 
traversata. Arrivo previsto nella mattinata, dove si potrà scegliere tra un bagno rinfrescante in rada 
presso Laguna Blu o l’ormeggio in marina per iniziare un’escursione terrestre a La Valletta. Serata 
libera.

Lunedì: salpiamo e ci dirigiamo in direzione ovest per andare a visitare la suggestiva “Blue Grotto”, 
favoloso insieme di grotte colorate da un mare limpidissimo. Non mancheranno brevi pause lungo il 
tragitto dove poter ammirare i luoghi più suggestivi. A fine giornata si potrà decidere se continuare a 
costeggiare il versante sud di Malta verso Gozo o rientrare in marina (Mgarr o Grand Harbour). Serata 
libera.



GIORNI         IMBARCO SBARCO COSTOOREORE

DOM

L U- M A

ME

MARINA DI RAGUSA

MALTA

MALTA

MARZAMEMI

01:00

03:00

08:00

13:00

MALTA

DISTANZA

50 Mn

50 Mn

€ 700.00/pax

7gg

SAB

GIO

MARINA DI RAGUSA 17:00

MARZAMEMI POZZALLO

CHECK-IN

13:00

minimo 8 pax

Non è compreso il costo di eventuali ormeggi nelle marine
 
 e i costi delle eventuali escursioni con i relativi transfer.

La cambusa è a carico dei partecipanti.

INVICTUS SICILY  S.R.L
Via Trani 59/b - 97015 - Modica (RG)
info: (+39) 339 27 22 543
 Mail: sail.charter@invictus-sicily.com
Skype: invictus.sicily - Twitter: InvictusSicily
Facebook: www.facebook.com/Invictussicily

LINK
HERE

09:00

VEN POZZALLO MARINA DI RAGUSA 18:0009:00

SAB MARINA DI RAGUSA CHECK-OUT10:00

         

Tra AFRICA e EUROPA: l’emozione
di un viaggio che rimane per la vita

SICILIA SUD EST - MALTA

60 Mn

20 Mn

18 Mn

Martedì: si salpa alla volta di Gozo, per andare a raggiungere un vero spettacolo della natura: 
Dwejra Bay. Due imponenti scogli di pietra congiunti da una parete di roccia segnalano l’ingresso 
ad una meravigliosa baia circolare, da dove si può scendere a terra per ammirare l’imponenza di 
Blue Window e la Blue Hole, un’incantevole piscina naturale a cielo aperto dove tuffarsi armati di 
pinne e maschera. Per la sera possiamo far visita al piccolo paese di pescatori per una cena di 
pesce appena pescato. Possibilità di pernottamento in rada. 

Mercoledì: salpiamo nelle primissime ore della mattina per raggiungere Marzamemi in tempo 
utile per un tuffo prima del pranzo. Il pomeriggio e la sera si può visitare lo splendido borgo mari-
naro di Marzamemi, con la sua antica tonnara costruita nel XVI secolo, una delle più importati 
della Sicilia Orientale, che si affaccia su una graziosissima piazza piena di ottimi ristoranti.

Giovedì: salpiamo per una veleggiata nelle splendide aree naturalistiche di Vendicari e Calamo-
sche per poi fare rotta verso Pozzallo. Durante la veleggiata visiteremo le calette più suggestive di 
questo estremo lembo del sud-est della Sicilia per arrivare nel pomeriggio nella ridente cittadina 
di Pozzallo (Bandiera Blu da oltre 10 anni). Serata libera con possibilità di fare shopping nei negozi 
della città.

Venerdì: si salpa alla volta di Marina di Ragusa con un itinerario che prevede il passaggio e la 
sosta lungo i suggestivi luoghi utilizzati come set cinematografico naturale dalla famosa serie tele-
visiva “Il commissario Montalbano”, come ad esempio la Fornace Penna a Sampieri o il litorale di 
Donnalucata, per finire con il suggestivo tramonto alla vista del faro di Punta Secca, luogo dove il 
commissario Montalbano ha la propria casa che si affaccia sul mare. Rientro al Porto di Marina di 
Ragusa, serata libera.

Sabato: ore 10:00 saluti finali e check out.

Il costo previsto è comprensivo delle spese di carburante e skipper (da corrispondere direttamente all'equipaggio prima dell'imbarco), delle
lenzuola e delle pulizie finali. I prezzi si intendono iva inclusa, al netto di commissioni di agenzie.



Tra AFRICA e EUROPA: l’emozione
di un viaggio che rimane per la vita

SICILIA SUD OVEST - MALTA

La Sicilia e Malta, due isole molto vicine, simili per molti versi, diversissime per molti altri. Due vacanze 
in una. A metà tra l'Europa e l'Africa, nel bel mezzo del Mediterraneo, Malta è una delle mete preferite 
dagli amanti del mare. L’arcipelago è costituito da tre isole: Malta, Gozo e Comino che, oltre al mare e 
alle bellezze naturali, offrono importanti siti storici e culturali, eredità delle molte culture millenarie che 
da qui hanno transitato, tanto da poter considerare Malta come un vero e proprio museo a cielo aperto. 
La Valletta è stata riconosciuta Patrimonio Mondiale dell'Umanità dall'Unesco grazie ai numerosi musei, 
agli importanti monumenti e alla sua baia che la rende uno dei porti naturali più belli di tutta Europa. 
Le tappe siciliane permettono di assaporare il gusto di veleggiare lungo una costa che offre scenari 
mozzafiato tra riserve naturali, castelli e aree archeologiche che recano la testimonianza degli antichi 
fasti della Magna Grecia e delle antiche popolazioni che vi si sono succeduti.

Sabato: imbarco alle ore 17:00 presso il porto turistico di Marina di Ragusa e sistemazione nelle 
proprie cabine, breafing sulla vita di bordo e pianificazione della crociera. Serata libera. Pernottamento 
in barca. 

Domenica: Partenza per Malta, a discrezione dello skipper, che deciderà l’ora migliore per la 
traversata. Arrivo previsto nella mattinata, dove si potrà scegliere tra un bagno rinfrescante in rada 
presso Laguna Blu o l’ormeggio in marina per iniziare un’escursione terrestre a La Valletta. Serata 
libera.

Lunedì: salpiamo e ci dirigiamo in direzione ovest per andare a visitare la suggestiva “Blue Grotto”, 
favoloso insieme di grotte colorate da un mare limpidissimo. Non mancheranno brevi pause lungo il 
tragitto dove poter ammirare i luoghi più suggestivi. A fine giornata si potrà decidere se continuare a 
costeggiare il versante sud di Malta verso Gozo o rientrare in marina (Mgarr o Grand Harbour). Serata 
libera.



GIORNI         IMBARCO SBARCO COSTOOREORE

DOM

L U- M A

ME

MARINA DI RAGUSA

MALTA

MALTA

LICATA

01:00

03:00

08:00

13:00

MALTA

DISTANZA

50 Mn

50 Mn

€ 700.00/pax

7gg

SAB

GIO

MARINA DI RAGUSA 17:00

LICATA AGRIGENTO

CHECK-IN

13:00

minimo 8 pax

Non è compreso il costo di eventuali ormeggi nelle marine
 
 e i costi delle eventuali escursioni con i relativi transfer.

La cambusa è a carico dei partecipanti.

INVICTUS SICILY  S.R.L
Via Trani 59/b - 97015 - Modica (RG)
info: (+39) 339 27 22 543
 Mail: sail.charter@invictus-sicily.com
Skype: invictus.sicily - Twitter: InvictusSicily
Facebook: www.facebook.com/Invictussicily

LINK
HERE

09:00

VEN AGRIGENTO MARINA DI RAGUSA 18:0009:00

SAB MARINA DI RAGUSA CHECK-OUT10:00

Martedì: si salpa alla volta di Gozo, per andare a raggiungere un vero spettacolo della natura: 
Dwejra Bay. Due imponenti scogli di pietra congiunti da una parete di roccia segnalano 
l’ingresso ad una meravigliosa baia circolare, da dove si può scendere a terra per ammirare 
l’imponenza di Blue Window e la Blue Hole, un’incantevole piscina naturale a cielo aperto dove 
tuffarsi armati di pinne e maschera. Per la sera possiamo far visita al piccolo paese di pescatori 
per una cena di pesce appena pescato. Possibilità di pernottamento in rada. 

Mercoledì: salpiamo nelle primissime ore della mattina per raggiungere Licata in tempo utile 
per un tuffo prima del pranzo. Il pomeriggio e la sera si può visitare la splendida cittadina di 
Licata, che regala ai suoi visitatori numerosi monumenti, sontuose ville e preziose decorazioni 
custodite sul suo territorio. 

Giovedì: salpiamo per una veleggiata verso Ovest. La costa tra Licata ed Agrigento è ricca di 
mete raggiungibili in poche miglia, come la Rocca di San Nicola, Punta Bianca, la riserva natu-
rale di Torre Salsa o la meravigliosa Scala dei Turchi. Sono inoltre possibili le escursioni presso 
la Valle dei Templi di Agrigento.

Venerdì: si salpa alla volta di Marina di Ragusa con un itinerario che prevede il passaggio e la 
sosta lungo alcuni dei più suggestivi luoghi utilizzati come set cinematografico naturale dalla 
famosa serie televisiva “Il commissario Montalbano”, come ad esempio il suggestivo faro di 
Punta Secca, luogo dove il commissario Montalbano ha la propria casa che si affaccia sul mare. 
Rientro al Porto di Marina di Ragusa, serata libera.

Sabato: ore 10:00 saluti finali e check out.

Tra AFRICA e EUROPA: l’emozione
di un viaggio che rimane per la vita

SICILIA SUD OVEST - MALTA

65 Mn

25 Mn

60 Mn

Il costo previsto è comprensivo delle spese di carburante e skipper (da corrispondere direttamente all'equipaggio prima dell'imbarco), delle 
lenzuola e delle pulizie finali. I prezzi si intendono iva inclusa, al netto di commissioni di agenzie.



 

                      

IL GIRO DI SICILIA IN BARCA A VELA

Per gli amanti delle crociere di lungo raggio vi offriamo la possibilità, in due o tre settimane, di 
fare il periplo della più bella e grande isola del Mediterraneo: la Sicilia.
Le coste della Sicilia misurano complessivamente 1.637 km. Le coste settentrionali, alte e roccio-
se, si aprono sul Mar Tirreno con frequenti ed ampie insenature, come i golfi di Castellammare 
del Golfo, di Palermo, di Termini Imerese, di Patti, di Milazzo. Lingue di terra si protendono per 
molti chilometri sul mare, come nel caso di Capo San Vito e Capo Milazzo.
Ad est la costa ionica è più varia; strette spiagge di ghiaia fin quasi a Taormina e fra la foce del 
fiume Alcantara e Riposto; frastagliata verso sud, con insenature e baie come quella di Giardini 
Naxos; laviche come ad Acireale, e di aspre scogliere basaltiche fino a Catania. L'ampio golfo di 
Catania presenta una spiaggia di sabbia dorata ma al suo termine la costa riprende ad essere 
rocciosa con una serie di fiordi tra cui quello di Brucoli. Quindi l'ampia baia di Augusta, che ospita 
il più grande porto commerciale della Sicilia, e il golfo di Siracusa nel quale la costa riprende ad 
essere sabbiosa fino quasi a Capo Passero.
L'esteso litorale meridionale, caratterizzato prevalentemente da una costa bassa e sabbiosa, pre-
senta un'unica rientranza di rilievo: il golfo di Gela sul quale si affacciano ben tre province: Agri-
gento, Caltanissetta e Ragusa. Le spiagge del sud della Sicilia sono generalmente ampie, sabbio-
se e spesso dall'aspetto selvaggio, talvolta incorniciate da suggestive scogliere bianche, come nel 
caso di Scala dei Turchi o di Eraclea Minoa.
Le coste siciliane vantano una varietà di paesaggio e biodiversità ricche e uniche nel panorama 
mediterraneo.

FAVIGNANA

POZZALLO

MARINA DI RAGUSA SCICLI

NOTO

SIRACUSA

CATANIA

COMISO

PALERMO

TRAPANI

MODICA

RAGUSA

AGRIGENTO

GELA

37 Km

SALINA

MESSINA

MARZAMEMI

250 Km

LEVANZO

MARETTIMO

ALICUDI

FILICUDI

LIPARI

VULCANO

PANAREA

STROMBOLI

ISOLA DI CAPOPASSERO
ISOLA DELLE CORRENTI

S I C I L I A
I T A L I A

RIPOSTO

PORTO ROSA

CEFALU’

CASTELLAMMARE
 DEL GOLFO

MAZARA
 DEL VALLO

SCIACCA

SAN LEONE

LICATA

S.VITO LO CAPO



 

                      

IL GIRO DI SICILIA IN BARCA A VELA

gg Porti turistici di Sicilia distanza in MN
1 Marina di Ragusa 0

2 Marzamemi 40

3 Siracusa 30

4 Catania 30

5 Riposto 20

6 Messina 35

7 Porto Rosa 40

8 Cefalù 55

9 Palermo 30

10 Castellammare del Golfo 35

11 Trapani 30

12 Mazara del Vallo 30

13 Sciacca 30

14 San Leone 30

15 Marina di Ragusa 55

Por  di Sicilia distanza in MN Giorno Imbarchi e partenze Arrivi e sbarchi

 Marina di Ragusa 0 Sabato Imbarco ore 18:00 del Sabato imbarco ore 18:00
Marzamemi 40 Domenica Partenza per Marzamemi ore 9:00 arrivo ore 17:00

Siracusa 30 Lunedì Partenza per Siracusa ore 9:00 arrivo ore 15:00
Catania 30 Martedì Partenza per Catania ore 9:00 arrivo ore 15:00
Riposto 20 Mercoledi Partenza per Riposto ore 9:00 arrivo ore 13:00

Taormina (baia) 10 Giovedì Partenza per baia di Taormina ore 9:00 arrivo ore 11:00
Messina 35 Venerdì Partenza per Messina ore 9:00 arrivo ore 16:00
Messina 0 Sabato Sbarco sbarco ore 9:00

Messina 0 Sabato Imbarco ore 18:00 del Sabato imbarco ore 18:00
Lipari 40 Domenica Partenza per Lipari ore 9:00 arrivo ore 17:00

Salina - Panarea - Lipari Lunedì Partenza per Panarea ore 9:00 rientro ore 18:00
Cefalù 50 Martedì Partenza per Cefalù ore 9:00 arrivo ore 18:30

Palermo 32 Mercoledi Partenza per Palermo ore 9:00 arrivo ore 16:00
S.Vito Lo Capo 35 Giovedì Partenza per S.Vito Lo Capo alle ore 9:00 arrivo ore 16:00

Trapani 18 Venerdì Partenza per Trapani alle ore 9:00 arrivo ore 12:00
Trapani 0 Sabato Sbarco sbarco ore 9:00

Trapani 0 Sabato Imbarco ore 18:00 del Sabato imbarco ore 18:00
Favignana 10 Domenica Partenza per Favignana ore 9:00 arrivo ore 11:00

Mazara del Vallo 25 Lunedì Partenza per Mazara Del Vallo ore 9:00 arrivo ore 14:00
Sciacca 30 Martedì Partenza per Sciacca ore 9:00 arrivo ore 15:00

San Leone 30 Mercoledì Partenza per S. Leone ore 9:00 arrivo ore 15:00
Licata 22 Giovedi Partenza per Licata ore 9:00 arrivo ore 14:00

Marina di Ragusa 35 Venerdì Partenza per Marina di Ragusa ore 9:00 arrivo ore 16:00
Marina di Ragusa 0 Sabato Sbarco sbarco ore 9:00

totale miglia percorse 500 circa

SETTIMANA JONICA

SETTIMANA TIRRENICA

SETTIMANA MEDITERANEA

Formula 2 settimane: € 1.400,00 a pax.

Formula 3 settimane: € 2.100,00 a pax. 

La cambusa e il costo degli ormeggi nelle marine sono a carico dei
partecipanti.

INVICTUS SICILY  S.R.L
Via Trani 59/b - 97015 - Modica (RG)
info: (+39) 339 27 22 543
 Mail: sail.charter@invictus-sicily.com
Skype: invictus.sicily - Twitter: InvictusSicily
Facebook: www.facebook.com/Invictussicily

LINK
HERE

Il costo previsto è comprensivo delle spese di carburante e skipper
(da corrispondere direttamente all'equipaggio prima dell'imbarco), 
delle lenzuola e delle pulizie finali.
I prezzi si intendono iva inclusa al netto di commissioni di agenzie.



YOGA IN BARCA A VELA
tra la Sicilia e Malta

Un’avventura nel Mediterraneo: scopri la bellezza delle coste siciliane e maltesi! In una settimana ti 
potrai immergere nella storia di due paesi, nel mare blu del mediterraneo, ed apprezzare vini e cibi 
mediterranei e … fare yoga sulla spiaggia ogni giorno!

Sabato: arrivo e transfer a di Marina di Ragusa (aeroporti consigliati: Catania o Comiso). Drink di benvenuto
 con gli organizzatori e sistemazione nelle proprie cabine. Cena siciliana. Giro notturno della città 

barocca di Ragusa Ibla. 

Domenica: Partenza per Malta in notturna. Prima sessione di yoga sulla spiaggia Blue Lagoon a Malta. 
Tutto il giorno per rilassarsi sulla spiaggia, nuotare, meditare, leggere. Sessione Yoga al pomeriggio.

 

Raggiungiamo la capitale, La Valletta, cena in ristorante tipico. 

Lunedì: sessione yoga al mattino. Visita di La Valletta. Sessione yoga al pomeriggio. Cena in ristorante 
tipico.

Martedì: Sessione Yoga al mattino. A vela raggiungiamo l’isola di Comino:Relax, nuotate,
spiagge. Sessione Yoga al pomeriggio. Cena in ristorante tipico di Comino.

Mercoledì: Sessione Yoga al mattino. A vela raggiungiamo l’isola di Gozo. Relax, nuotate,
spiagge. Visita di Victoria l’antica capitale di Gozo. Sessione Yoga al pomeriggio. Cena in 
ristorante tipico di Gozo.

 

Programma settimanale:



YOGA IN BARCA A VELA
tra la Sicilia e Malta

GIOVEDI: Sessione Yoga al mattino. Veleggiata attorno l’isola di Gozo. Relax, nuotate, spiagge. 
Visita di Victoria l’antica capitale di Gozo. Sessione Yoga al pomeriggio. Cena in ristorante tipico
di Gozo.

 

GIORNI         IMBARCO SBARCO COSTOOREORE

DOM

L U- M A
ME-GIO

VEN

MARINA DI RAGUSA

MALTA

MALTA

MARINA DI RAGUSA

01:00

09:00

08:00

18:00

MALTA - COMINO - GOZO

DISTANZA

50 Mn

50 Mn

€ 1950,00/pax
in cabina doppia

7gg

SAB

SAB

MARINA DI RAGUSA 17:00

MARINA DI RAGUSA CHECK-OUT

CHECK-IN

10:00

max 8 pax

Questo tour è organizzato da “COMPLETELY YOGA HOLIDAYS” - www.completelyyogaholidays.com 

INVICTUS SICILY  S.R.L
Via Trani 59/b - 97015 - Modica (RG)
info: (+39) 339 27 22 543
 Mail: sail.charter@invictus-sicily.com
Skype: invictus.sicily - Twitter: InvictusSicily
Facebook: www.facebook.com/Invictussicily

LINK
HERE

VENERDI: Sessione Yoga al mattino. Partenza a vela per la Sicilia. Pomeriggio arrivo a Marina di
Ragusa. Sessione Yoga in barca al pomeriggio. Una passeggiata, un aperitivo a Marina di Ragusa
Cena di addio in locale tipico siciliano.

SABATO: Dopo colazione, transfer all’aeroporto o partenza degli ospiti.

€ 2540,00/pax
in cabina doppia

uso singola

COSTO:
Sistemazione in cabina doppia, con bagno: €1950 a persona.
Sistemazione in cabina doppia a uso singola, con bagno: €2540 a persona

Cosa e’ incluso:
Sistemazione in cabina doppia con bagno privato.
Piccolo gruppo di massimo 8 persone!
2 sessioni yoga al giorno di 1.5 ore ciascuna.
Tutte le attività.
Tutti i pasti (vini esclusi). 
Tutti i drink a bordo (acqua, succhi, tè, caffe, etc).
Tutti i transfer.

Tutte le spese di carburante, le lenzuola e le pulizie finali.
I prezzi si intendono IVA inclusa.

Un tour manager 24/7 sempre con voi.
Insegnante yoga professionista e con anni di esperienza.
Uno skipper professionista e con anni di esperienza.

Cosa non è incluso:
Vini e altri drink durante i pasti

 

50 Mn



CORSI DI VELA

CORSO INIZIAZIONE - Formula week-end
-Conoscenze propedeutiche: Nessuna.
Pensato per chi vuole ottimizzare il proprio tempo libero con la possibilità di un vero e proprio 
corso intensivo di vela, gustando allo stesso tempo il piacere di una mini crociera costiera.
-Contenuti: Il corso si pregge di trasmettere agli allievi le nozioni di base della navigazione a 
vela, le fondamentali cognizioni tecniche sullo scafo, sull’armamento, sulle vele, il governo 
dell’imbarcazione alle varie andature, i venti, i principali nodi nonché le cognizioni di base 
inerenti la sicurezza, approfondendo gli aspetti tipici della crociera lungo la costa.
-Obiettivi: Il corso si propone di affrontare nell’arco di un week-end i programmi tecnici di un 
corso di iniziazione. Acquisire concetti fondamentali della navigazione a vela e del vivere in barca. 
Raggiungere la padronanza necessaria a rendersi utile come membro d’equipaggio durante una 
normale navigazione in crociera. L’allievo al termine del corso sarà in grado di eseguire 
correttamente le manovre di abbattuta (strambata) e virata, nonché di timonare nelle varie 
andature assistito dall’istruttore. Sarà inoltre in grado di comprendere l’importanza di ogni gesto 
che viene chiamato a compiere durante una manovra.
-Programma Intensivo: Lezioni teorico-pratiche di vela in navigazione, pernottamento a 
bordo.
-Imbarco 09:00 del Sabato / Sbarco 18:00 della Domenica.
-Costo: � 200.00 a persona (minimo 8 persone), escluso cambusa e costi di eventuali ormeggi 
fuori dalla base (Porto di Marina di Ragusa).
*Il costo è comprensivo delle spese del carburante, dello skipper/istruttore federale, delle 
lenzuola e delle pulizie nali.

BASE

INVICTUS SICILY  S.R.L

Via Trani 59/b - 97015 - Modica (RG)

info: (+39) 339 27 22 543

 Mail: sail.charter@invictus-sicily.com

Skype: invictus.sicily - Twitter: InvictusSicily

Facebook: www.facebook.com/Invictussicily

LINK
HERE



CORSI DI VELA

CORSO PERFEZIONAMENTO - Formula week-end
-Conoscenze propedeutiche: Possono accedere al corso coloro che hanno frequentato il corso 
di iniziazione o sono in possesso di esperienza equivalente.
-Contenuti: Studiato per chi ha già avuto esperienze di navigazione a vela, ha lo scopo di 
approfondire più dettagliatamente le tecniche della navigazione a vela attraverso lo studio delle 
varie regolazioni al fine di condurre l’imbarcazione sempre con le vele a segno. La ricerca del 
miglior assetto alle varie andature, l’ancoraggio. Manovre di sicurezza: norme per prevenire gli 
abbordi, recupero di uomo in mare, la riduzione delle vele.
-Obiettivi: Affinare la propria sensibilità nello stare in barca a vela. Acquisire disinvoltura e 
padronanza nella regolazione delle vele e nell’esecuzione delle manovre. L’allievo al termine del 
corso sarà in grado di timonare autonomamente nelle varie andature, e saprà ricercare il punto di 
miglior equilibrio tra barca e vento.
-Programma Intensivo: Lezioni teorico-pratiche di vela in navigazione, pernottamento a 
bordo.
-Imbarco 09:00 del Sabato / Sbarco 18:00 della Domenica.
-Costo: € 200.00 a persona (minimo 8 persone), escluso cambusa e costi di eventuali ormeggi 
fuori dalla base (Porto di Marina di Ragusa).
*Il costo è comprensivo delle spese del carburante, dello skipper/istruttore federale, delle 
lenzuola e delle pulizie finali.

Si organizzano, inoltre, corsi vela personalizzati, dall’iniziazione al livello avanzato, tenuti da 
istruttori nazionali abilitati.
Costi e modalità da concordare.

ADVANCED

INVICTUS SICILY  S.R.L
Via Trani 59/b - 97015 - Modica (RG)
info: (+39) 339 27 22 543
 Mail: sail.charter@invictus-sicily.com
Skype: invictus.sicily - Twitter: InvictusSicily
Facebook: www.facebook.com/Invictussicily

LINK
HERE



TEAM BUILDING

Di tutti gli inseganti, il mare è certamente il più autorevole e rigoroso. Con il mare non si può 
barare, al mare non si può mentire, in mare non ci sono scorciatoie. L’esperienza della 
navigazione è certamente tra le più formative che l’uomo possa fare.
Da queste considerazioni è nata “Invictus – Sailing Corporate Training” una struttura dedicata alla 
formazione aziendale in barca a vela.
Offriamo corsi di Team Building in barche a vela disegnati su misura per tutte le aziende. Grazie 
alla nostra ottiglia siamo in grado offrire programmi di formazione aziendali per tutte le 
esigenze, siano esse di piccole, medie o grandi dimensioni.
Invictus – S.C.T. garantisce personale di bordo altamente qualicato e formatori di massimo 
livello, il tutto all’interno della splendida e mitologica cornice del Mar Mediterraneo.

INVICTUS SICILY  S.R.L

Via Trani 59/b - 97015 - Modica (RG)

info: (+39) 339 27 22 543

 Mail: sail.charter@invictus-sicily.com

Skype: invictus.sicily - Twitter: InvictusSicily

Facebook: www.facebook.com/Invictussicily

LINK
HERE



IMMERSIONI

Alle normali attività escursionistiche aggiungiamo inoltre la possibilità di abbinare un servizio 
diving per immersioni con istruttori nazionali qualicati, conoscitori specializzati della costa del 
sud-est della Sicilia, delle isole minori e di Malta. A richiesta anche la possibilità di itinerari 
archeologici subacquei.

IMMERSIONI

SINGOLA

SNORKELING

Comprensiva di: Bombola, zavorra, tessera associativa con assicurazione

Con attrezzatura G.A.V. e autorespiratore

Comprensiva di maschera e pinne

� 25.00

� 35.00

� 15.00

PACCHETTO 6 IMMERSIONI A.R.A.

Corso I° livello Open

Corso II° livello Advanced

Tutti i prezzi si intendono per persona

Teoria + 4 immersioni obbligatorie

Teoria + 4 immersioni obbligatorie

� 140.00

� 380.00

� 300.00

INVICTUS SICILY  S.R.L

Via Trani 59/b - 97015 - Modica (RG)

info: (+39) 339 27 22 543

 Mail: sail.charter@invictus-sicily.com

Skype: invictus.sicily - Twitter: InvictusSicily

Facebook: www.facebook.com/Invictussicily

LINK
HERE



BOAT & BREAKFAST

Il cuore della proposta di Invictus-Sicily è a Scicli, magnica cittadina barocca il cui centro storico è 
stato riconosciuto nel 2002 dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità.
 
Impreziosita da signorili palazzi, sontuose chiese e scenograche piazze, è stata spesso utilizzata 
come set cinematograco e televisivo per numerosi lm e ction. Così affascinante che un gruppo 
di affermati artisti l’ha scelta come residenza elettiva dando vita al prestigioso Gruppo di Scicli che 
ha saputo con rara maestria rappresentare la bellezza di questi luoghi.
 
A pochi chilometri dalla città i turisti trovano altrettante meraviglie: borghi di pescatori lungo un 
litorale ricco di zone incontaminate e selvagge, resti archeologici greci e centri d’arte come 
Ragusa Ibla, Modica, Siracusa e Agrigento.

In questo favoloso scenario Invictus-Sicily offre servizi esclusivi a 360 gradi, dal trekking alle 
escursioni nel territorio con quad e biciclette no ai percorsi guidati alla scoperta di antiche 
artigianalità, dalla lavorazione delle pietre e dei marmi ai ricami e lati fatti a mano. 

E poi ancora itinerari enogastronomici, corsi base dei principali sport acquatici, organizzazione di 
eventi unici come matrimoni, cerimonie, meeting, congressi, corsi di lingua e formazione. 
Nell’ampio ventaglio di proposte anche le visite ai siti culturali, il noleggio  d’auto di lusso e 
d’epoca e, per un soggiorno all’insegna dello charme, la selezione di immobili di pregio, dimore 
storiche, case mediterranee in campagna o al mare. 

DA VISITARE

Pernottamento in barca a vela (3/4 cabine doppie, 2/3 bagni - 13/15 metri) in formula esclusiva 2 pax:
a partire da � 180.00; pax aggiuntivi � 35.00/pax (max 6 pax)
Incluse: Colazione, Gas, Luce, Acqua, Kit biancheria.
Escluse: Pulizie nali � 120.00 a locazione

TARIFFA PER PERNOTTAMENTO



BOAT & BREAKFAST

Pernottare in barca è godere la bellezza di un tramonto sul mare, sentirne il profumo, sentire i 
rumori delle sartie al vento, vivere la vita di porto dalla mattina quando comincia ad animarsi alla 
sera quando si placano i rumori e rimane soltanto lo sciabordio del mare. Dormire in barca è 
un’esperienza unica, in barca a vela oltre che unica è anche molto romantica.

Pernottare in una delle nostre barche a vela vi permetterà di vivere con grande comodità l’area 
Iblea (Ragusa Ibla, Modica, Scicli) dalla posizione privilegiata del porto turistico di Marina di 
Ragusa. 

Al pernottamento in barca si può associare un’uscita giornaliera, un corso di vela o immersioni 
con escursioni alla scoperta degli splendidi fondali della nostra costa.

Le nostre imbarcazioni Dufour Grand Large (425 - 3 cab e 455 - 4 cab.) offrono il massimo 
comfort in navigazione e dell’abitabilità a bordo. Cucina, dinette e tavolo da carteggio sono 
spaziosi e confortevoli, ricchi di quei dettagli che fanno la differenza. Sono dotate di 3 o 4 cabine 
doppie con letti in piano e 3 bagni.
Le nostre barche a vela sono l’ideale sia in crociera sia in porto. Avrete in dotazione tutti gli 
accessori e le attrezzature di bordo per una confortevole vacanza in barca a vela.

INVICTUS SICILY  S.R.L

Via Trani 59/b - 97015 - Modica (RG)

info: (+39) 339 27 22 543

 Mail: sail.charter@invictus-sicily.com

Skype: invictus.sicily - Twitter: InvictusSicily

Facebook: www.facebook.com/Invictussicily

LINK
HERE



ASIA Dufour 455 Grand Large, punta a offrire il massimo comfort in navigazione e dell’abitabilità 
a bordo. Cucina, dinette e tavolo da carteggio sono spaziosi e confortevoli, ricchi di quei dettagli 
che fanno la differenza. E’ dotata di 4 cabine doppie con letti in piano e 3 bagni. E’ un 
imbarcazione facile da gestire: il piano di coperta è concepito per permettere la conduzione della 
barca senza abbandonare il pozzetto anche con equipaggio ridotto.
E’ la barca a vela ideale da noleggiare per una crociera. Con il nostro Dufour 455 GL avrete in 
dotazione tutti gli accessori e le attrezzature di bordo per una confortevole vacanza in barca a 
vela.

Cantiere/Fabbricante

Modello

Nome barca

Anno di costruzione

Ret

Lunghezza

Larghezza/Pescaggio

Timoneria

Numero mass. pers./giorno

Numero mass. pers./notte

Numero cabine

Numero cuccette

Numero servizi

Tipo WC / numero

Materiale scafo

Peso

Serbatoio carburante

Serbatoio acqua dolce

Motore (numero 1)

Propulsione

Dufour (FR)

Dufour 455 Grand Large

Asia

2007

2014

13,76 m / 45,5 piedi

4,39 m / 2,00 m

Doppia Timoneria

12

10

4

8+2

3

Manuale / 2

Vetroresina

10426 Kg

250 ltr

500 ltr

Volvo Penta 75 HP

Diesel

DUFOUR 455 Grand Large 

ASIA
BASE: Porto Turistico di Marina di Ragusa



DUFOUR 455 Grand Large 

INVICTUS SICILY  S.R.L
Via Trani 59/b - 97015 - Modica (RG)
info: (+39) 339 27 22 543
 Mail: sail.charter@invictus-sicily.com
Skype: invictus.sicily - Twitter: InvictusSicily
Facebook: www.facebook.com/Invictussicily

LINK
HERE

ASIA

VELE  

NAVIGAZIONE Ecoscandaglio, bussola, ecometro, autopilota, pilota automatico, GPS, contagiri, altoparlante nel pozzetto, 

stazione vento, Windex, chartplotter, accessori per la navigazione, attrezzatura navigazione completa, 

binocolo, barometro, carte nautiche, carte per navigazione interna, diario di bordo, manuali per porti, 

documenti di bordo, istruzioni per l’uso, bandiere.

TECNICA Collegamento alla terraferma 220 Volt, batteria a motore, batteria di servizio, caricabatterie, interruttore 

principale batteria, prese 220V, prese 12 V, postazione di comando interno, postazione di comando esterno, 2a 

postazione di comando, indicatore angolo barra, luci di posizione, pompa sentina, pompa sentina elettrica.

Dotazioni di sicurezza completa, salvagente, giubbotti salvagente, giubbotto salvagente automatico, sagola di 

salvataggio, boa di salvataggio, zattera di salvataggio autogonfiabile, fuochi d’emergenza, fiaccola 

d’emergenza, pile tascabili, riflettore radar, faro orientabile, estintore, barra del timone d’emergenza, cavo da 

rimorchio, attrezzatura di bordo, farmacia di bordo.

ATTREZZATURA DI

SICUREZZA

ATTREZZATURA 

COPERTA

Cappottina, copertura pozzetto, tela olona da viaggio, bimini top, cuscini da barca esterni, ancora prua, 

argano dell’ancora prua, argano dell’ancora prua elettrico, gavone per l’ancora, ancora di rispetto, scala da 

bagno, piattaforma da bagno, piattaforma da bagno idr., portellone posteriore p. piattaforma da bagno, 

doccia di poppa, doccia di deck, doccia di deck c/f, passerella, portastrumenti, coffa di poppa, coffa di prua, 

parabordo, banzigo, tavolo pozzetto, cuscini pozzetto, box ghiaccio nel pozzetto

Completo allestimento cucina, cucina a gas, cucina con forno, frigo elettrico, scomparto del ghiaccio, 

lavandino, acqua calda
DISPENSA

ARREDAMENTO

D’INTERNI

Radio VHF, radio/CD, radio/USB/slot per Mp3, lettore di compact disc, lettore Mp3, coperte, cuscini

Prezzi 2015 - Prezzo a settimana /EUR

CAUZIONE 17.05 - 28.0601.01 - 16.05 29.06 - 01.08 02.08 - 22.08 23.08 - 04.10 05.10 - 31.12

€ 2.000 € 2.700 € 3.100 € 3.500 € 5.000 € 3.500 € 2.700

EXTRA VARIANTI NOLEGGIO:
Locazione a scafo nudo, con skipper, con equipaggio
PATENTE:
Patente necessaria, licenza radiotelefonica necessaria
SCONTI:
10 % di sconto sulle prenotazioni anticipate, per prenotazioni
fino al 31.12.2014.  5% sconto prenotazione via internet.
5% sconto 2 settimane. 7,5% sconto 3 settimane. 15% sconto
4 settimane. 8% sconto gruppi da 2 barche. 5% sconto se già
cliente. 15% sconto massimo
CONDIZIONI DI PAGAMENTO:
Il 50% alla prenotazione, saldo del restante 50%, 30 giorni
prima dell’inizio della locazione. Cauzione in contanti/carta
di credito/assegno
CARBURANTE:
Riceverete la barca con il pieno di gasolio e la restituisce con
il pieno.

ATTREZZATURA DI SERIE

Tender / Dingo

Fuoribordo per tender

Comfort formula (fuoribordo + lenzuola + asciugamano)

Pulizie finali (Obbligatorie)

VHF portatile aggiuntivo

Rete di protezione per bambini

Equipaggio/Hostess/Cuoco

GPS/Plotter in pozzetto aggiuntivo

Incluso

€ 100.00

€ 15.00/pax/week

€ 120.00

€ 100.00

€ 100.00

Su richiesta

€ 150.00

Randa avvolgibile con avvolgi-randa, Genoa avvolgibile con rolla fiocco, Lazy-jack, Lazy-bag.



DUFOUR 455 Grand Large 

CAPRICCIO Dufour 455 Grand Large, punta a offrire il massimo comfort in navigazione e 
dell’abitabilità a bordo. Cucina, dinette e tavolo da carteggio sono spaziosi e confortevoli, ricchi di 
quei dettagli che fanno la differenza. E’ dotata di 4 cabine doppie con letti in piano e 3 bagni. E’ un 
imbarcazione facile da gestire: il piano di coperta è concepito per permettere la conduzione della 
barca senza abbandonare il pozzetto anche con equipaggio ridotto.
E’ la barca a vela ideale da noleggiare per una crociera. Con il nostro Dufour 455 GL avrete in 
dotazione tutti gli accessori e le attrezzature di bordo per una confortevole vacanza in barca a 
vela.

CAPRICCIO II

Cantiere/Fabbricante

Modello

Nome barca

Anno di costruzione

Ret

Lunghezza

Larghezza/Pescaggio

Timoneria

Numero mass. pers./giorno

Numero mass. pers./notte

Numero cabine

Numero cuccette

Numero servizi

Tipo WC / numero

Materiale scafo

Peso

Serbatoio carburante

Serbatoio acqua dolce

Motore (numero 1)

Propulsione

Dufour (FR)

Dufour 455 Grand Large

Asia

2007

2014

13,76 m / 45,14 piedi

4,39 m / 2,00 m

Impianto doppio comando

12

10

4

8+2

3

Manuale / 2

Vetroresina

10426 Kg

250 ltr

500 ltr

Volvo Penta 55 HP

Diesel

BASE: Porto Turistico di Marina di Ragusa



DUFOUR 455 Grand Large 

INVICTUS SICILY  S.R.L
Via Trani 59/b - 97015 - Modica (RG)
info: (+39) 339 27 22 543
 Mail: sail.charter@invictus-sicily.com
Skype: invictus.sicily - Twitter: InvictusSicily
Facebook: www.facebook.com/Invictussicily
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CAPRICCIO II

VELE Randa steccata,  Genoa avvolgibile con rollafiocco, Lazy-jack, Lazy-bag.  

NAVIGAZIONE Ecoscandaglio, bussola, ecometro, autopilota, pilota automatico, GPS, contagiri, altoparlante nel pozzetto, 

stazione vento, Windex, chartplotter, accessori per la navigazione, attrezzatura navigazione completa, 

binocolo, barometro, carte nautiche, carte per navigazione interna, diario di bordo, manuali per porti, 

documenti di bordo, istruzioni per l’uso, bandiere.

TECNICA Collegamento alla terraferma 220 Volt, batteria a motore, batteria di servizio, caricabatterie, interruttore 

principale batteria, prese 220V, prese 12 V, postazione di comando interno, postazione di comando esterno, 2a 

postazione di comando, indicatore angolo barra, luci di posizione, pompa sentina, pompa sentina elettrica.

Dotazioni di sicurezza completa, salvagente, giubbotti salvagente, giubbotto salvagente automatico, sagola di 

salvataggio, boa di salvataggio, zattera di salvataggio autogonfiabile, fuochi d’emergenza, fiaccola 

d’emergenza, pile tascabili, riflettore radar, faro orientabile, estintore, barra del timone d’emergenza, cavo da 

rimorchio, attrezzatura di bordo, farmacia di bordo.

ATTREZZATURA DI

SICUREZZA

ATTREZZATURA 

COPERTA

Cappottina, copertura pozzetto, tela olona da viaggio, bimini top, cuscini da barca esterni, ancora prua, 

argano dell’ancora prua, argano dell’ancora prua elettrico, gavone per l’ancora, ancora di rispetto, scala da 

bagno, piattaforma da bagno, piattaforma da bagno idr., portellone posteriore p. piattaforma da bagno, 

doccia di poppa, doccia di deck, doccia di deck c/f, passerella, portastrumenti, coffa di poppa, coffa di prua, 

parabordo, banzigo, tavolo pozzetto, cuscini pozzetto, box ghiaccio nel pozzetto

Completo allestimento cucina, cucina a gas, cucina con forno, frigo elettrico, scomparto del ghiaccio, 

lavandino, acqua calda
DISPENSA

ARREDAMENTO

D’INTERNI

Radio VHF, radio/CD, radio/USB/slot per Mp3, lettore di compact disc, lettore Mp3, coperte, cuscini

Prezzi 2015 - Prezzo a settimana /EUR

CAUZIONE 17.05 - 28.0601.01 - 16.05 29.06 - 01.08 02.08 - 22.08 23.08 - 04.10 05.10 - 31.12

€ 2.000 € 2.700 € 3.100 € 3.500 € 5.000 € 3.500 € 2.700

EXTRA
Tender / Dingo

Fuoribordo per tender

Comfort formula (fuoribordo + lenzuola + asciugamano)

Pulizie finali (Obbligatorie)

VHF portatile aggiuntivo

Rete di protezione per bambini

Equipaggio/Hostess/Cuoco

Incluso

€ 100.00

€ 15.00/pax/week

€ 120.00

€ 100.00

€ 100.00

Su richiesta

VARIANTI NOLEGGIO:
Locazione a scafo nudo, con skipper, con equipaggio
PATENTE:
Patente necessaria, licenza radiotelefonica necessaria
SCONTI:
10 % di sconto sulle prenotazioni anticipate, per prenotazioni
fino al 31.12.2014.  5% sconto prenotazione via internet.
5% sconto 2 settimane. 7,5% sconto 3 settimane. 15% sconto
4 settimane. 8% sconto gruppi da 2 barche. 5% sconto se già
cliente. 15% sconto massimo
CONDIZIONI DI PAGAMENTO:
Il 50% alla prenotazione, saldo del restante 50%, 30 giorni
prima dell’inizio della locazione. Cauzione in contanti/carta
di credito/assegno
CARBURANTE:
Riceverete la barca con il pieno di gasolio e la restituisce con
il pieno.

ATTREZZATURA DI SERIE



DUFOUR 425 Grand Large 

MAMMAMIA Dufour 425 Grand Large, punta a offrire il massimo comfort in navigazione e 
dell’abitabilità a bordo. Cucina, dinette e tavolo da carteggio sono spaziosi e confortevoli, ricchi di 
quei dettagli che fanno la differenza. E’ dotata di 3 cabine doppie con letti in piano e 3 bagni. E’ un 
imbarcazione facile da gestire: il piano di coperta è concepito per permettere la conduzione della 
barca senza abbandonare il pozzetto anche con equipaggio ridotto.
E’ la barca a vela ideale da noleggiare per una crociera. Con il nostro Dufour 425 GL avrete in 
dotazione tutti gli accessori e le attrezzature di bordo per una confortevole vacanza in barca a 
vela.

MAMMAMIA

Cantiere/Fabbricante

Modello

Nome barca

Anno di costruzione

Refit

Lunghezza

Larghezza/Pescaggio

Timoneria

Numero mass. pers./giorno

Numero mass. pers./notte

Numero cabine

Numero cuccette

Numero servizi

Tipo WC / numero

Materiale scafo

Peso

Serbatoio carburante

Serbatoio acqua dolce

Motore (numero 1)

Propulsione

Dufour (FR)

Dufour 455 Grand Large

Asia

2007

2014

12,60 m / 41,34 piedi

4,16 m / 2,20 m

Impianto doppio comando

8

8

4

6+2

3

Manuale / 2

Vetroresina

10426 Kg

250 ltr

500 ltr

Volvo Penta 55 HP

Diesel

BASE: Porto Turistico di Marina di Ragusa



DUFOUR 425 Grand Large 

INVICTUS SICILY  S.R.L
Via Trani 59/b - 97015 - Modica (RG)
info: (+39) 339 27 22 543
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MAMMAMIA

VELE Randa steccata, Genoa avvolgibile con rolla fiocco, Lazy-jack, Lazy-bag.  

NAVIGAZIONE Ecoscandaglio, bussola, ecometro, autopilota, pilota automatico, GPS, contagiri, altoparlante nel pozzetto, 

stazione vento, Windex, chartplotter, accessori per la navigazione, attrezzatura navigazione completa, 

binocolo, barometro, carte nautiche, carte per navigazione interna, diario di bordo, manuali per porti, 

documenti di bordo, istruzioni per l’uso, bandiere.

TECNICA Collegamento alla terraferma 220 Volt, batteria a motore, batteria di servizio, caricabatterie, interruttore 

principale batteria, prese 220V, prese 12 V, postazione di comando interno, postazione di comando esterno, 2a 

postazione di comando, indicatore angolo barra, luci di posizione, pompa sentina, pompa sentina elettrica.

Dotazioni di sicurezza completa, salvagente, giubbotti salvagente, giubbotto salvagente automatico, sagola di 

salvataggio, boa di salvataggio, zattera di salvataggio autogonfiabile, fuochi d’emergenza, fiaccola 

d’emergenza, pile tascabili, riflettore radar, faro orientabile, estintore, barra del timone d’emergenza, cavo da 

rimorchio, attrezzatura di bordo, farmacia di bordo.

ATTREZZATURA DI

SICUREZZA

ATTREZZATURA 

COPERTA

Cappottina, copertura pozzetto, tela olona da viaggio, bimini top, cuscini da barca esterni, ancora prua, 

argano dell’ancora prua, argano dell’ancora prua elettrico, gavone per l’ancora, ancora di rispetto, scala da 

bagno, piattaforma da bagno, piattaforma da bagno idr., portellone posteriore p. piattaforma da bagno, 

doccia di poppa, doccia di deck, doccia di deck c/f, passerella, portastrumenti, coffa di poppa, coffa di prua, 

parabordo, banzigo, tavolo pozzetto, cuscini pozzetto, box ghiaccio nel pozzetto

Completo allestimento cucina, cucina a gas, cucina con forno, frigo elettrico, scomparto del ghiaccio, 

lavandino, acqua calda
DISPENSA

ARREDAMENTO

D’INTERNI

Radio VHF, radio/CD, radio/USB/slot per Mp3, lettore di compact disc, lettore Mp3, coperte, cuscini

Prezzi 2015 - Prezzo a settimana /EUR

CAUZIONE 17.05 - 28.0601.01 - 16.05 29.06 - 01.08 02.08 - 22.08 23.08 - 04.10 05.10 - 31.12

€ 2.000 € 2.100 € 2.400 € 2.900 € 4.200 € 2.900 € 2.100

VARIANTI NOLEGGIO:
Locazione a scafo nudo, con skipper, con equipaggio
PATENTE:
Patente necessaria, licenza radiotelefonica necessaria
SCONTI:
10 % di sconto sulle prenotazioni anticipate, per prenotazioni
fino al 31.12.2014.  5% sconto prenotazione via internet.
5% sconto 2 settimane. 7,5% sconto 3 settimane. 15% sconto
4 settimane. 8% sconto gruppi da 2 barche. 5% sconto se già
cliente. 15% sconto massimo
CONDIZIONI DI PAGAMENTO:
Il 50% alla prenotazione, saldo del restante 50%, 30 giorni
prima dell’inizio della locazione. Cauzione in contanti/carta
di credito/assegno
CARBURANTE:
Riceverete la barca con il pieno di gasolio e la restituisce con
il pieno.

ATTREZZATURA DI SERIE

EXTRA
Tender / Dingo

Fuoribordo per tender

Comfort formula (fuoribordo + lenzuola + asciugamano)

Pulizie finali (Obbligatorie)

VHF portatile aggiuntivo

Rete di protezione per bambini

Equipaggio/Hostess/Cuoco

Incluso

€ 100.00

€ 15.00/pax/week

€ 120.00

€ 100.00

€ 100.00

Su richiesta
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A
dal - al

01.01 - 16.05
03.10 - 31.12
SETTIMANALE

B
dal - al

16.05 - 27.06
SETTIMANALE

C
dal - al

27.06 - 01.08
22.08 - 03.10
SETTIMANALE

D
dal - al

01.08 - 22.08
SETTIMANALE

CAUZIONE

DUFOUR 455
Grand Large
CAPRICCIO II 

DUFOUR 425
Grand Large
MAMMAMIA 

10

10

8

4

4

3

3

3

3

14

14

13

2007
2014

2007
2014

2007
2014

� 2.700,00 � 3.100,00

� 2.700,00

� 2.100,00

� 3.100,00

� 2.400,00

� 3.500,00

� 3.500,00

� 2.900,00

� 5.000,00

� 5.000,00

� 4.200,00 � 2.000,00

� 2.000,00

� 2.000,00

INFORMAZIONI GENERALI:

Basi Portuali: Porto Rosa - *Marina di Ragusa
 Sabato dopo le 17:00CHECK-IN:

 Venerdi alle 18:00 pernottamento a bordo e sbarcoCHECK-OUT:
Sabato mattino ore 9:00

 acconto del 50% alla prenotazione, saldo 50%,PAGAMENTI:
30 giorni prima dell’imbarco

 � 1.800 (alla base o contante, o Visa, o MastercardCAUZIONE:
 Italiano, Inglese, Francese, TedescoLINGUE PARLATE:  

*BASE MARINA DI RAGUSA
Il Porto Turistico di Marina di Ragusa è base ideale per veleggiare
verso Malta, Lampedusa, Pantelleria e lungo il sud-est e il sud-ovest
della Sicilia. A pochi chilometri dal Porto Turistico di Marina di Ragusa,
dal Maggio 2013, è completamente operativo l’Aeroporto di Comiso,
molte compagnie low-cost e tradizionali praticano voli molto
convenienti da e per tutta Europa.

INCLUSO NEL PREZZO:
GPS/Plotter
Autopilota
Bimini top e sprayhood
Tender
CD Player
VHF

10% prenotazioni anticipate
5% per 2 settimane
7,5% per 3 settimane
I presenti sconti possono subire variazioni

SCONTI

EXTRA
Kit biancheria: (lenzuola + tovaglie) � 15.00/pax
Fuoribordo � 100.00/settimana
Pulizie nali obbligatorie: � 120.00
Skipper: � 150.00/giorno
GPS/Plotter addizionale (solo su ASIA): � 150/settimana
cauzione extra � 400.00
VHF portatile aggiuntivo: � 100.00/settimana 
One way boat transfert: da concordare in fase di prenotazione
Kit rete protezione bambini: � 100.00/settimana
Transfert Service in auto o minibus: disponibile da tutti gli
aeroporti/porti/stazioni della Sicilia
Servizio Cambusa: 20% di provvigione (minimo � 30.00)
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MARINA DI RAGUSA

SCICLI
NOTO

SIRACUSA

CATANIA

COMISO

PALERMO

TRAPANI

MODICA

RAGUSA IBLA

RAGUSA

AGRIGENTO

GELA

37 Km
90 Km

MALTA

FAVIGNANA

SALINA

MESSINA

MARZAMEMI

250 Km

LINOSA

LAMPEDUSA

LAMPIONE

PANTELLERIA

USTICA

LEVANZO

MARETTIMO

ALICUDI

FILICUDI

LIPARI

VULCANO

PANAREA

STROMBOLI

ISOLA DI CAPOPASSERO

ISOLA DELLE CORRENTI

EGADI 128 Mn 
SPAGNA 550 Mn 

PANTELLERIA 130 Mn 

PELAGIE 120 Mn 

MALTA 50 Mn 

GRECIA 300 Mn 

TUNISIA 160 Mn 

EOLIE 160 Mn S I C I L I A
I T A L I A
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