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Scenario Italia è un operatore turistico specializzato nell’attività di incoming. Una considerevole porzione della propria programma-
zione è dedicata alla regina del mare: la nautica.

Il noleggio di barche a vela, catamarani, caicchi, oltre ad imbarcazioni a motore, da alcuni anni arricchisce la gamma di proposte 
che rivolgiamo a chi ama la vita di mare, la natura e i paesaggi, e desidera vivere un’emozionante esperienza di viaggio unica nel suo 
genere che ha moltiplicato negli anni gli estimatori.

Il prodotto nautico di Scenario propone differenti soluzioni di vacanze. Con la garanzia dell’assistenza ai propri clienti in ogni momen-
to del viaggio, le nostre imbarcazioni prevedono partenze in Italia dai principali porti della Sicilia, della Sardegna, della Campania, 
della Toscana e della Calabria. In più, sono da aggiungere altre opportunità in tutto il mondo, dalle isole Baleari all’Oceano Indiano, 
per non dimenticare la Polinesia e i Caraibi.

Noleggio barche

A rendere ancora più esclusive le proposte di Cabin Charter, Scenario ha introdotto una programmazione di crociere tematiche “Yoga 
and sail” e “Wine and sail” in cui, oltre a godere del mare e dei paesaggi ammirati nel corso della navigazione, gli ospiti possono 
vivere esperienze uniche come sessioni di yoga con esperti maestri, degustazioni di vini e tanto altro ancora.

Le proposte Cabin Charter prevedono sempre la presenza dello skipper e tre differenti tipologie di sistemazioni e servizi, rispetto alla 
configurazione dell’imbarcazione, come segue:
Formula Deluxe: sistemazione in cabina doppia con bagno privato; hostess/cuoco a disposizione durante il viaggio
Formula Prestige: sistemazione in cabina doppia con bagno privato
Formula Classic: sitemazione in cabina doppia con bagno condiviso

Cabin charter

Crociere Tematiche

LE TRE FORMULE DEL CABIN CHARTER

Per coloro che desiderano avere un’imbarcazione tutta per sé, per condividere le emozioni di una crociera privata con la compagnia 
esclusiva dei propri amici, famigliari o parenti, Scenario offre l’opportunità di noleggiare barche a vela, catamarani e caicchi di ogni 
dimensione, in qualsiasi porto di qualsiasi località in cui è disponibile il servizio.

Dedicato a coppie e singoli, il Cabin Charter è una formula che consente di trascorrere una vacanza in barca o catamarano con sog-
giorno in cabina con bagno privato, condividendo con altri ospiti, oltre all’esperienza, il noleggio dell’imbarcazione, che misura dai 
12 ai 17-20 metri. Mentre la settimana di navigazione trascorre avvicendando soste in baie isolate e nelle località più amate dei nostri 
mari, tra momenti di allegria, relax, meraviglia e infine di riposo a bordo grazie alla comodità e al comfort del servizio, la qualità del 
viaggio è garantita da skipper professionisti e, su alcune tipologie di barche, di cuochi di alto livello e hostess.

esperienze di mare



4

Sicilia: Egadi da Palermo in barca a vela
itinerario

cabin charter

IMBARCAZIONE

date e prezzi

Barca a vela Ocean Star 51.2 (2004, refit 2019)

Itinerio di 7 notti con partenze ogni sabato dal 4 giugno al 24 settembre 

Partenze esclusive:

Data di partenza

23 luglio
30 luglio
6 agosto
13 agosto
20 agosto
27 agosto

850€
950€
1.050€
1.050€
950€
800€

5.700€
6.500€
6.900€
6.900€
6.500€
5.700€

Prezzo per persona 
in cabina doppia

Prezzo noleggio
imbarcazione

Lunghezza: 15,95 m (52,3 piedi)
Cabine: 4 
Categoria: Prestige

Uno straordinario itinerario con imbarco a Palermo e rotta iniziale verso San Vito Lo Capo lungo la costa fino alla Riserva dello Zin-
garo. Si prosegue in direzione di Favignana, la più grande isola delle Egadi, con tappa successiva a Marettimo. Le meraviglie conti-
nuano con la scoperta dalle Grotte di Marettimo e la piccola Levanzo, prima di dedicarsi Grotta del Genovese e Cala Fredda. Infine, si 
salpa verso direzione San Vito lo Capo prima del ritorno a Palermo.

Imbarcazione rinnovata nel 2019, molto comoda e in grado di fornire ottime prestazioni. Dispone di 4 ampie cabine matrimoniali, 
ciascuna con bagno privato completo di wc elettrico e doccia. Presenta una dinette con cucina e divani. All’esterno si può godere di 
un ampio prendisole di prua e di un comodo cockpit dove potersi rilassare durante la navigazione.

Vedere a pagina 23 il dettaglio di ciò che le quote includono e non includono
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Sicilia: Egadi da Palermo in CATAMARANO
IMBARCAZIONE

IMBARCAZIONE

date e prezzi

date e prezzi

Catamarano Bahia 46 (2005, refit 2016)

Catamarano Bali 4.8 (2021)

Lunghezza: 14.86 m (48,8 piedi)
Cabine: 6 
Categoria: Deluxe

Lunghezza: 14,05 m (46,1 piedi)
Cabine: 4
Categoria: Prestige

Catamarano elegante, lussuoso quanto veloce e molto comodo, dotato di 4 letti matrimoniali con altrettanti servizi igienici privati.
Luminoso, areato è dotato di una cucina ben fornita.

Imbarcazione eccellente che riunisce il meglio delle caratteristiche della serie Bali, tra innovazioni come il cockpit anteriore rigido 
con spazio prendisole e divani, una grande porta basculante, finestre scorrevoli, una zona relax panoramica e cabine dotate di bagno 
privato.

Itinerio di 7 notti con partenze ogni sabato dal 4 giugno al 24 settembre 

Itinerio di 7 notti con partenze ogni sabato dal 4 giugno al 24 settembre 

Partenze esclusive:

Partenze esclusive:

Data di partenza

Data di partenza

16 luglio
23 luglio
30 luglio
6 agosto
13 agosto
20 agosto

30 luglio
6 agosto
13 agosto
20 agosto
27 agosto

1.050€
1.050€
1.100€
1.250€
1.250€
1.250€

1.400€
1.550€
1.550€
1.550€
1.400€

7.200€
7.200€
7.500€
9.200€
9.200€
7.800€

14.900€
16.900€
16.900€
15.900€
14.900€

Prezzo per persona 
in cabina doppia

Prezzo per persona 
in cabina doppia

Prezzo noleggio
imbarcazione

Prezzo noleggio
imbarcazione

Vedere a pagina 23 il dettaglio di ciò che le quote includono e non includono
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Sicilia: Egadi da MARSALA in CATAMARANO
itinerario

cabin charter

IMBARCAZIONE

date e prezzi

Catamarano Lagoon 450 (2011)

Itinerio di 7 notti con partenze ogni sabato dal 4 giugno al 24 settembre 

Partenze esclusive:

Data di partenza

23 luglio
30 luglio
6 agosto
13 agosto
20 agosto
27 agosto

-
1.250€
1.450€
1.450€
1.350€
1.250€

9.900€
9.900€
10.200€
10.200€
9.900€

-

Prezzo per persona 
in cabina doppia

Prezzo noleggio
imbarcazione

Lunghezza: 13,96 m (46 piedi)
Cabine: 4 
Categoria: Prestige

Le Isole Egadi sono ideali per trascorrere una vacanza in barca. Il loro paesaggio è unico, i colori e i sapori sono incantevoli. Si salpa 
dalla cittadina di Marsala per andare alla scoperta delle tre isole di questo arcipelago dalle acque cristalline: Favignana, dalle bellis-
sime insenature incontaminate e con l’imperdibile tonnara; Marettimo, dal mare turchese intenso e meravigliose grotte, e Levanzo, 
vera e propria oasi naturale

In grado di accogliere fino a 8 passeggeri. il Lagoon 450 è una imbarcazione estremamente confortevole, ideale per godersi il sole e 
il panorama all’insegna della privacy.

Vedere a pagina 23 il dettaglio di ciò che le quote includono e non includono
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Sicilia: Eolie da palermo in CATAMARANO
itinerario

cabin charter

IMBARCAZIONE

date e prezzi

Itinerio di 7 notti con partenze ogni sabato dal 4 giugno al 24 settembre 

Partenze esclusive:

Data di partenza

30 luglio
6 agosto
13 agosto
20 agosto
27 agosto

1.400€
1.550€
1.650€
1.550€
1.400€

14.900€
16.900€
16.900€
15.900€
14.900€

Prezzo per persona 
in cabina doppia

Prezzo noleggio
imbarcazione

Le Isole Eolie sono uniche, spettacolari e offrono una varietà di attività interessanti. In questo itinerario da Palermo, si scoprono 
scorci strepitosi raggiungibili solo dalla barca in una vacanza che può offrire offre cene memorabili al tramonto sul mare, snorkeling 
e tuffi tra insenature e grotte marine favolose e a terra su isole vulcaniche. In una settimana di navigazione tra Vulcano, Lipari, Salina, 
Filicudi, Alicudi, Panarea e Stromboli sono illimitate le esperienze che resteranno nel cuore.

Catamarano Bali 4.8 (2021)

Lunghezza: 14.86 m (48,8 piedi)
Cabine: 6
Categoria: Deluxe

Imbarcazione eccellente che riunisce il meglio delle caratteristiche della serie Bali, tra innovazioni come il cockpit anteriore rigido 
con spazio prendisole e divani, una grande porta basculante, finestre scorrevoli, una zona relax panoramica e cabine dotate di bagno 
privato.

Vedere a pagina 23 il dettaglio di ciò che le quote includono e non includono
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Sicilia: EOLIE da CAPO D’ORLANDO in barca a vela
itinerario

cabin charter

IMBARCAZIONE

date e prezzi

Barca a vela Sun Odyssey 440 (2019)

Itinerio di 7 notti con partenze ogni sabato dal 4 giugno al 24 settembre 

Partenze esclusive:

Data di partenza

23 luglio
30 luglio
6 agosto
13 agosto
20 agosto
27 agosto

800€
900€
1.000€
1.000€
900€

5.700€
6.500€
6.900€
6.900€
6.700€

Prezzo per persona 
in cabina doppia

Prezzo noleggio
imbarcazione

Lunghezza: 13,39 m ( 43,9 piedi)
Cabine: 4 
Categoria: Classic

Sette isolette vulcaniche, circondate da un mare caldo e avvolte da un’atmosfera fuori dal tempo in un ambiente naturale inconta-
minato. Da Capo D’Orlando si naviga verso Vulcano, in una settimana in cui il blu del cielo e del mare avvolge le Eolie, dalla vivace 
Lipari ai verdi paesaggi di Salina, la natura selvaggia di Alicudi e Filicudi, il fascino unico di Stromboli, senza rinunciare ad un bagno 
notturno tra le acque della raffinata Panarea.

Una perfetta sintesi tra semplicità e stile, il Sun Odyssey 440 è una imbarcazione che garantisce un’atmosfera calda, accogliente e 
piacevole. All’interno come all’esterno, gli spazi sono ideale per vivere la vita di barca e di mare in una struttura omogenea, dedicata 
alla navigazione e alle gioie della vita di bordo. È dotata di 4 cabine doppie e servizi igienici in comune.

Vedere a pagina 23 il dettaglio di ciò che le quote includono e non includono
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Sicilia: EOLIE da CAPO D’ORLANDO in catamarano
IMBARCAZIONE

IMBARCAZIONE

date e prezzi

date e prezzi

Catamarano Bali 4.3 (2020)

Catamarano Bali 4.1 (2019)

Lunghezza: 12,35 m (40,5 piedi)
Cabine: 4 
Categoria: Prestige

Lunghezza: 13,2 m (43,3 piedi)
Cabine: 4 
Categoria: Deluxe / Classic

Con tre cabine dotate di servizi privati e una con bagno condiviso con lo skipper, il Bali 4.3 è caratterizzato dal disporre di un’unica 
zona cockpit/dinette grazie ad una finestra a scomparsa. La ventilazione e le dimensioni ottenute grazie alla configurazione dell’im-
barcazione garantiscono una piacevole sensazione di spaziosità senza pari.

Il Bali 4.1 è il primo catamarano a vela totalmente collegato dalla prua alle tavole posteriori che offre uno spazio abitativo completa-
mente aperto ed ergonomico. È dotato di lettini prendisole, una zona relax sul tetto e, in generale, perfettamente in linea con i confort 
di un grande catamarano. Tre cabine doppie dispongono di bagno privato e una condiviso.

Itinerio di 7 notti con partenze ogni sabato dal 4 giugno al 24 settembre 

Itinerio di 7 notti con partenze ogni sabato dal 4 giugno al 24 settembre 

Partenze esclusive:

Partenze esclusive:

Data di partenza

Data di partenza

23 luglio
30 luglio
20 agosto

23 luglio
30 luglio
20 agosto

1.250€
1.350€
1.350€

1.250€
1.350€
1.350€

-
-

10.200€

8.300€
9.100€
9.100€

Prezzo per persona 
in cabina doppia

Prezzo per persona 
in cabina doppia

Prezzo noleggio
imbarcazione

Prezzo noleggio
imbarcazione

Vedere a pagina 23 il dettaglio di ciò che le quote includono e non includono
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Sicilia: EOLIE da tropea in barca a vela
itinerario

cabin charter

IMBARCAZIONE

date e prezzi

Barca a vela Sun Odyssey 440 (2019)

Itinerio di 7 notti con partenze ogni sabato dal 4 giugno al 24 settembre 

Partenze esclusive:

Data di partenza

23 luglio
30 luglio
6 agosto
13 agosto
20 agosto

-
950€
1.050€
1.050€
-

5.700€
6.500€
6.900€
6.900€
6.700€

Prezzo per persona 
in cabina doppia

Prezzo noleggio
imbarcazione

Lunghezza: 13,39 m (43,9 piedi)
Cabine: 4
Categoria: Classic

Da Tropea, gemma della costa calabrese, si salpa nel mare blu e sotto un cielo illuminato in direzione di Stromboli. Avvolte da acque 
calde e cristalline; le Eolie accolgono i visitatori con un’atmosfera fuori dal tempo che rievoca una storia millenaria. Il fascino di 
Panarea, l’anima marinara di Lipari, e poi la natura incomparabile di Salina, Alicudi e Filicudi, fino a alla raffinata Panarea e le meravi-
gliose Vulcano e Stromboli, l’arcipelago regala paesaggi mozzafiato e tuffi in luoghi unici.

Una perfetta sintesi tra semplicità e stile, il Sun Odyssey 440 è una imbarcazione che garantisce un’atmosfera calda, accogliente e 
piacevole. All’interno come all’esterno, gli spazi sono ideali per vivere la vita di barca e di mare in una struttura omogenea, dedicata 
alla navigazione e alle gioie della vita di bordo. È dotata di 4 cabine doppie e servizi igienici in comune.

Vedere a pagina 23 il dettaglio di ciò che le quote includono e non includono
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IMBARCAZIONE

date e prezzi

Barca a vela Sun Odyssey 490 (2019)

Itinerio di 7 notti con partenze ogni sabato dal 4 giugno al 24 settembre 

Partenze esclusive:

Data di partenza

23 luglio
30 luglio
6 agosto
13 agosto
20 agosto

-
950€
1.050€
1.050€
-

6.200€
6.900€
7.500€
7.500€
6.900€

Prezzo per persona 
in cabina doppia

Prezzo noleggio
imbarcazione

Lunghezza: 14,80 m (48,6 piedi)
Cabine: 4
Categoria: Classic

Firmato da designer di fama internazionale, il Sun Odyssey 490 incrocia uno stile contemporaneo all’armonia che si richiede nel 
corso di una crociera in barca a vela. Esemplare nel presentare elementi di confortevolezza e unicità a bordo, è dotato di 4 cabine 
doppie e servizi in comune.

Vedere a pagina 23 il dettaglio di ciò che le quote includono e non includono
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GOLFO DI NAPOLI E COSTIERA AMALFITANA in catamarano
itinerario

cabin charter

IMBARCAZIONE

date e prezzi

Catamarano Lagoon 450 (2012, refit 2020)

Itinerio di 7 notti con partenze ogni sabato dal 4 giugno al 24 settembre 

Partenze esclusive:

Data di partenza

30 luglio
6 agosto
13 agosto
20 agosto
27 agosto

1.300€
1.500€
1.500€
1.400€
1.300€

9.900€
10.200€
10.200€
9.900€

-

Prezzo per persona 
in cabina doppia

Prezzo noleggio
imbarcazione

Lunghezza: 13,96 m (46 piedi)
Cabine: 4 
Categoria: Prestige

Un itinerario d’incanto tra paesaggi mozzafiato e profumi intensi. Si salpa da Castellammare, non lontano da Napoli, per ammirare 
luoghi iconici come Sorrento e la Costiera Amalfitana, Capri, Ischia e Procida, capitale della cultura italiana nel 2022. Nel panorama 
meraviglioso tra isole e costa, l’occhio inevitabilmente è catturato dagli immancabili limoneti che si arrampicano su ripide scogliere. 
Una visione incantevole dal blu del mare del Golfo di Napoli.

In grado di accogliere fino a 8 passeggeri con servizi privati, il Lagoon 450 è una imbarcazione estremamente confortevole, ideale 
per godersi il sole e il panorama all’insegna della privacy.

Vedere a pagina 23 il dettaglio di ciò che le quote includono e non includono
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isole toscane da cAstiglioncello in barca a vela
itinerario

cabin charter

IMBARCAZIONE

date e prezzi

Barca a vela Oceanis 50 (2012)

Itinerio di 7 notti con partenze ogni sabato dal 4 giugno al 24 settembre 

Partenze esclusive:

Data di partenza

30 luglio
6 agosto
13 agosto
20 agosto

750€
950€
950€
900€

6.000€
7.800€
7.800€
6.200€

Prezzo per persona 
in cabina doppia

Prezzo noleggio
imbarcazione

Lunghezza: 15,20 m (51 piedi)
Cabine: 5
Categoria: Classic

Castiglioncello in Toscana è un punto di partenza ideale per una crociera in barca a vela adatta a tutti i gusti ed esigenze. Con tappe 
a Capraia e al Giglio, un itinerario tra le isole dell’arcipelago toscano non può dirsi completo senza una sosta all’isola d’Elba in un 
contesto paesaggistico splendido che garantisce un perfetto mix tra tutti nel mare blu, brevi navigazioni intervallate da altrettante 
tappe in luoghi meravigliosi.

Yacht prestigioso che svela un invito inequivocabile a soddisfare chi oltre al comfort ricerca qualità del design e prestazioni. Elegan-
te come pochi altri, l’Oceanis 50 è dotato di una tuga slanciata, lunghi finestrini laterali e un uso dello spazio chiaramente ottimizzato 
ed ergonomico. Dispone di cabine con servizi in comune.

Vedere a pagina 23 il dettaglio di ciò che le quote includono e non includono
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isole toscane da cAstiglioncello in catamarano
itinerario

cabin charter

IMBARCAZIONE

date e prezzi

Catamarano Lagoon 40 (2019/2020)

Itinerio di 7 notti con partenze ogni sabato dal 4 giugno al 24 settembre 

Partenze esclusive:

Data di partenza

6 agosto
13 agosto
20 agosto
27 agosto

1.450€
1.450€
1.450€
1.250€

9.900€
9.900€
9.500€
7.900€

Prezzo per persona 
in cabina doppia

Prezzo noleggio
imbarcazione

Lunghezza: 12,20 m (39 piedi)
Cabine: 4 
Categoria: Prestige / Classic

Castiglioncello è l’ideale punto di partenza per una vacanza in barca. Collocata poco lontano da Livorno e dunque raggiungibile 
agevolmente sia dal nord Italia che dal meridione, la rinomata località balneare della Toscana è il perfetto porticciolo da cui salpare 
per una crociera con tappe nelle bellissime isole di Capraia, Elba e Giglio, in cui si naviga nel tratto tra la Corsica e la costa toscana. A 
rendere unica un’esperienza nel blu del Mar Tirreno, in più, oltre alla vita di mare, una navigazione che lambisce le altre isole dell’ar-
cipelago, rendendo unico il panorama all’orizzonte.

Se a colpire è il design elegante e innovativo, il Lagoon 40 garantisce soprattutto un rapporto meraviglioso con il mare grazie ai suoi 
grandi oblò e la vista panoramica. Imbarcazione raffinata quanto performante, dispone di tre cabine doppie ciascuna con servizi 
privati e una cabina con bagno condiviso con lo skipper .

Vedere a pagina 23 il dettaglio di ciò che le quote includono e non includono
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isole toscane da cAstiglioncello in catamarano
IMBARCAZIONE

IMBARCAZIONE

date e prezzi

date e prezzi

Catamarano Lagoon 42 (2020)

Catamarano Lagoon 450F (2013)

Lunghezza: 14,02 m (46 piedi)
Cabine: 4 
Categoria: Deluxe

Lunghezza: 12,8 m (42 piedi)
Cabine: 4 
Categoria: Prestige / Classic

Il Lagoon 42 è uno dei più apprezzati catamarani per gli spazi a bordo. Dispone di tre cabine doppie ciascuna con servizi privati e 
una cabina con bagno condiviso con lo skipper.

Il Lagoon 450 è un catamarano di 14 metri che può accogliere fino a 8 passeggeri in cabine doppie e servizi privati. Ben attrezzato, 
dispone di aria condizionata, flybridge per godersi il sole e il panorama, un televisore con lettore DVD e bluetooth CD, ventilatori nelle 
cabine e nel soggiorno per garantire una navigazione confortevole con la massima privacy.

Itinerio di 7 notti con partenze ogni sabato dal 4 giugno al 24 settembre 

Itinerio di 7 notti con partenze ogni sabato dal 4 giugno al 24 settembre 

Partenze esclusive:

Partenze esclusive:

Data di partenza

Data di partenza

6 agosto
13 agosto
20 agosto
27 agosto

6 agosto
13 agosto

1.450€
1.450€
1.450€
1.250€

1.650€
1.650€

11.000€
11.000€
10.200€
8.500€

11.000€
11.000€

Prezzo per persona 
in cabina doppia

Prezzo per persona 
in cabina doppia

Prezzo noleggio
imbarcazione

Prezzo noleggio
imbarcazione

Vedere a pagina 23 il dettaglio di ciò che le quote includono e non includono
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SARDEGNA E CORSICA DA PORTISCO in catamarano
itinerario

cabin charter

IMBARCAZIONE

date e prezzi

Itinerio di 7 notti con partenze ogni sabato dal 4 giugno al 24 settembre 

Partenze esclusive:

Data di partenza

6 agosto
13 agosto
20 agosto
27 agosto

1.450€
1.450€
1.400€
1.300€

11.000€
11.000€
10.200€
8.500€

Prezzo per persona 
in cabina doppia

Prezzo noleggio
imbarcazione

Si salpa da Portisco, in Costa Smeralda e poco lontano da Olbia, per navigare tra l’Arcipelago della Maddalena e la Corsica meridio-
nale, in uno specchio di mare che rappresenta un patrimonio culturale e ambientale di rara bellezza. La navigazione permette di 
raggiungere isole come Spargi, Budelli, Razzoli S.Maria e Caprera. Tra natura selvaggia e storia, la crociera darà rotta anche verso il 
sud della Corsica con tappa nella splendida Bonifacio e alle bellissime le isole di Cavallo e Lavezzi, tra luoghi raggiungibili solo via 
mare e tramonti unici in cui l’orizzonte si estende a perdita d’occhio.

Catamarano Lagoon 42 (2019)

Lunghezza: 42 piedi
Cabine: 4
Categoria: Prestige / Classic

Il Lagoon 42 è uno dei più apprezzati catamarani per gli spazi a bordo. Dispone di tre cabine doppie ciascuna con servizi privati e 
una cabina con bagno condiviso con lo skipper.

Vedere a pagina 23 il dettaglio di ciò che le quote includono e non includono
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IMBARCAZIONE

date e prezzi
Itinerio di 7 notti con partenze ogni sabato dal 4 giugno al 24 settembre 

Partenze esclusive:

Data di partenza

6 agosto
13 agosto
20 agosto
27 agosto

1.450€
1.450€
1.450€
1.300€

11.000€
11.000€

-
-

Prezzo per persona 
in cabina doppia

Prezzo noleggio
imbarcazione

Catamarano Lagoon 450F (2014)

Lunghezza: 14,02 m (46 piedi)
Cabine: 4
Categoria: Prestige

Il Lagoon 450 è un catamarano di 14 metri che può accogliere fino a 8 passeggeri in cabine doppie e servizi privati. Ben attrezzato, 
dispone di aria condizionata, flybridge per godersi il sole e il panorama, un televisore con lettore DVD e bluetooth CD, ventilatori nelle 
cabine e nel soggiorno per garantire una navigazione confortevole con la massima privacy.

Vedere a pagina 23 il dettaglio di ciò che le quote includono e non includono
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YOGA & SAIL italia

cabin charter

7 notti CABIN CHARTER
Incluse nelle quote per persona in cabina doppia due lezioni di yoga e meditazione al giorno
Escluse dalle quote cambusa e cashbox

Il benessere più autentico, a 360 gradi. Un’esperienza YOGA & SAIL è la quintessenza del perfetto equilibrio con la natura circostante. 
A bordo di una splendida imbarcazione, tra le isole più belle o lungo le coste straordinarie che lambiscono il nostro mare, davanti 
e alle spalle scorgiamo un paesaggio incantevole. Sopra di noi, il colore del cielo è di un azzurro intenso. Sotto, il mare è invitante 
quanto cristallino. Se poi aggiungiamo a tutto ciò la possibilità di praticare due sedute quotidiane di YOGA con un istruttore profes-
sionista, la vacanza diventa unica e ideale a riallineare il nostro equilibrio interiore ed esteriore.

Un’esperienza YOGA & SAIL, insieme a compagni di viaggio con le stesse aspettative, un insegnante di yoga a disposizione e uno 
skipper professionista al timone, è una primizia disponibile su un’ampia serie di itinerari in catamarano e barca a vela. 
Una crociera in cui la navigazione e la natura si integrano in armonia con la pratica dello yoga in un’atmosfera da favola tra baie, 
insenature, deliziose località e  spiagge incantevoli.

CROCIERE CON SKIPPER E ISTRUTTORE DI YOGA

25 giugno - da Capo d’Orlando - tour Isole Eolie        1.200€
Crociera in CATAMARANO 40-46 piedi CABIN CHARTER Formula Prestige / Classic (Bali 4.1)
 
2 luglio - da Capo d’Orlando - tour Isole Eolie         1.250€
Crociera in CATAMARANO 40-46 piedi CABIN CHARTER Formula Prestige / Classic (Bali 4.1)
 
16 luglio - da Palermo - tour Isole Egadi         1.200€
Crociera in CATAMARANO 40-46 piedi CABIN CHARTER Formula Prestige (Bahia 4.6)
 
23 luglio - da Capo d’Orlando - tour Isole Eolie        1.350€
Crociera in CATAMARANO 40-46 piedi CABIN CHARTER Formula Prestige / Classic 
 
30 luglio - da Tropea - tour Isole Eolie         1.050€
Crociera in BARCA A VELA con servizi igienici condivisi Formula Classic
 
30 luglio - da Castellammare (NA) - tour Isole del Golfo di Napoli      1.350€
Crociera in CATAMARANO 40-46 piedi CABIN CHARTER Formula Prestige
 
20 agosto - da Portisco - tour Sardegna e bassa Corsica       1.450€
Crociera in CATAMARANO 40-46 piedi CABIN CHARTER Formula Prestige / Classic
 
27 agosto - da Portisco - tour Sardegna e bassa Corsica       1.300€
Crociera in CATAMARANO 40-46 piedi CABIN CHARTER Formula Prestige / Classic

Vedere a pagina 23 il dettaglio di ciò che le quote includono e non includono
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YOGA & SAIL IBIZA IN BARCA A VELA

YOGA & SAIL SEYCHELLES IN CATAMARANO

cabin charter

cabin charter

itinerario

itinerario

date e prezzi

date e prezzi

Accompagnati dalle stelle e dal turchese dell’arcipelago delle Baleari, si salpa dalla Marina di Sant Antoni de Portmany per una 
settimana tra le meravigliose Ibiza e Formentera. Durante la navigazione, le tappe sono previste a Es Vedrà, Cala Comte, Cala Saona, 
Illetes per chiudere a Cala Jondal e Sant Antony Portmany. Durante il viaggio, appuntamenti quotidiani con l’istruttore di yoga tra 
attività di meditazione, pratiche di respirazione, asana (pratica fisica), non mancheranno tanti momenti di relax in barca e a terra, 
alternati a pratiche olistiche, e sensazione di benessere e di libertà cullati dalla bellezza del mare.

La straordinarietà delle Seychelles si apprezza soprattutto osservando le isole dal mare. Questa crociera in barca a vela svela il fasci-
no autentico di Mahe, La Digue e Praslin con il valore aggiunto della presenza di un istruttore di yoga. Circondate da acque limpide, 
orlate da spiagge di sabbia bianca e popolate nei fondali da spettacolari coralli che fanno compagnia ad un’incredibile varietà di tipi 
di pesci come in nessun altro luogo, le Seychelles sono garanzia di un’esperienza avvolta dalla magia e dal benessere moltiplicato 
da una serie pratiche di yoga, tra meditazione, respirazione e rilassamento.

IMBARCAZIONE

IMBARCAZIONE

Barca a vela

Catamarano Leopard 44 - 13m

Il modello d’imbarcazione utilizzato per la crociera Yoga & 
Sail garantisce ampi spazi per poter praticare lezioni a bordo, 
con tutti i comfort per rendere la vostra vacanza indimentica-
bile ed è dotato di 4 cabine con servizi igienici condivisi

L’atmosfera casual e la privacy sono le principali caratteristi-
che di questa imbarcazione, pluripremiata per le prestazioni 
e la maneggevolezza, dotata di 4 cabine con bagno privato e 
caratterizzata da un design elegante, un ampio soggiorno e 
finestre che consentono un’eccezionale vista panoramica.

Data di partenza

Data di partenza

23 aprile
11 giugno

17 settembre

2 giugno
10 settembre

1.350€
1.250€
1.250 €

1.250€
1.250€

Prezzo per persona 
in cabina doppia

Prezzo per persona 
in cabina doppia

Vedere a pagina 23 il dettaglio di ciò che le quote includono e non includono
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Scenario Italia è un operatore incoming specializzato nell’organizzazione di 
servizi di accoglienza riferiti ad un prodotto turistico rigorosamente italiano. 
Da anni la business unit si rivolge a tutte le agenzie di viaggi e ai tour ope-
rator, italiani e stranieri, che nella loro programmazione intendono inserire 
l’Italia come destinazione nell’ambito della loro programmazione e offerta per 
clienti individuali e di gruppi ad hoc nell’ambito di itinerari personalizzati, con 
grande attenzione alla qualità del prodotto.

La cultura dell’accoglienza si unisce ad un modo nuovo di interpretare i 
viaggi e i soggiorni, privilegiando la qualità del prodotto e la massima cura 
del cliente. Ancor prima crediamo in un’attenta consulenza nella scelta degli 
itinerari da parte di una struttura organizzativa che rappresenta un saldo 
connubio tra l’innovazione e quella gestione sartoriale e personalizzata che 
garantisce al viaggio un valore unico.

La costante ricerca del miglior servizio attraverso una selezione accuratissi-
ma dei fornitori è alla base della nostra filosofia. Alberghi, residenze d’epoca, 
antiche dimore, castelli, location particolarissime, senza dimenticare la risto-
razione, il trasporto, le guide locali: Scenario risponde alle esigenze di gruppi 
precostituiti quanto della clientela individuale integrandole in una proposta 
che può dirsi sconfinata se si aggiungono escursioni e visite.

Conosciamo personalmente ogni fornitore, interlocutore e chiunque sia 
prestatore di servizi per nostro conto. È per questo motivo che ogni viaggio 
da noi gestito riserva emozioni anche sul piano umano al di là della destina-
zione. L’approccio del nostro staff e dei collaboratori non è secondario alla 
professionalità e alla capacità di soddisfare le esigenze dei clienti.

SCENARIO ITALIA

IL NOSTRO VALORE AGGIUNTO? LA CURA DEL SERVIZIO

SIAMO PER UN TURISMO dal VOLTO UMANO

AFFIDARSI A CHI CONOSCE IL TERRITORIO
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Nessuna meta è irraggiungibile: oltre al prodotto tradizionale, abbiamo la 
possibilità di gestire una gamma ampissima di percorsi e itinerari estrema-
mente innovativi, anche verso mete pressoché sconosciute e non dimenti-
cando i viaggi con contenuti “esperenziali” e le opportunità estremamente 
variegate rispetto alla ricettività nel nostro splendido territorio.

Cercate il viaggio su misura? Ai viaggiatori individuali interessati ad un 
prodotto di alta qualità e costruito ad hoc, abbiamo previsto una serie di 
proposte di straordinaria suggestione. I nostri “Itinerari d’autore” si conno-
tano dall’assoluta ricercatezza nei contenuti e da un immenso repertorio di 
opportunità. Elaborati idealmente sulla falsariga dei “Gran Tour” di un tempo, 
in più garantiscono una puntuale quanto discreta assistenza nel corso del 
viaggio. Combinabili tra loro, a soggiorni balneari e a vacanze in barca, gli 
itinerari rappresentano un’irrinunciabile opportunità per vivere un viaggio 
autenticamente su misura, sia nella sartorialità del nostro confezionamento 
sia per l’unicità dell’esperienza vissuta.

Itinerari a tema, percorsi ed esperienze enogastronomiche, convention, 
incentive, eventi speciali con cene presso le ville private sul mare o in 
campagna, cooking class fino alle visite a cantine o aziende agricole, gestire 
le richieste meno convenzionali è una delle nostre specialità. Con noi nulla è 
impossibile!

Il team di Scenario Italia, con sede a Napoli, è raggiungibile per tutti i 
professionisti del turismo al sito www.scenarioitalia.com 
telefono +39 081 18558320 email preventivi@scenarioitalia.com

Consulenza al servizio delle agenzie

incentive aziendali, gruppi ad hoc e clienti 
che cercano quel qualcosa in più

Gli “itinerari d’autore”: i tour su misura 
dedicati alla clientela individuale



22

Deliziosa isola del Golfo di Napoli, Procida da sempre è parte della nostra programmazione dedicata alla Campania. La sua nomina 
a Capitale italiana della cultura 2022 rappresenta un ulteriore riconoscimento della ricchezza del patrimonio storico e naturalisti-
co, oltre a moltiplicare le opportunità esperenziali legate al mare e alla enogastronomia. In occasione di quest’anno così speciale, 
Scenario propone un’ampia serie di proposte per ammirare, approfondire e scoprire il fascino di questo autentico borgo marinaro 
celebre per le sue casette multicolori.

Oltre alle visite giornaliere da Napoli e da Pozzuoli, a cui è collegata rispettivamente in 40 minuti di aliscafo e in 20 di traghetto, a 
chi desidera arricchire e completare il proprio viaggio offriamo una serie di pacchetti con soggiorni nei fine settimana tra Pozzuoli e 
Procida. Un’opportunità unica in cui si possono ammirare le straordinarie bellezze del Rione Terra, l’area archeologica di Cuma, l’An-
fiteatro Flavio, il Serapeo, il Castello e l’area marina sommersa di Baia, fino a Procida con la sua cittadella medioevale di Terra Murata, 
il Belvedere dei Cannoni, i borghi marinari della Corricella e della Chiaiolella e il Belvedere intitolato ad Elsa Morante nel luogo in cui 
ambientò il suo capolavoro “L’Isola di Arturo”.

La nostra selezione di guide, servizi di trasporto e ristoranti, garanzia di qualità e ricercatezza, rappresentano gli ingredienti di un 
perfetto fine settimana targato Scenario Italia. Per chi desidera trattenersi a Procida, la nostra ricettività propone strutture alber-
ghiere che rispondono a tutte le tipologie ed esigenze, tra ottimi alberghi, accoglienti residence se non tipiche case private locali.

Infine, chicca tra le chicche, il nostro gommone “Scenario” è a disposizione per salpare da uno dei tanti porti turistici della Campa-
nia per una giornata a stretto contatto con il mare, tra Ischia e Procida. Un’indimenticabile escursione in cui non mancherà il tempo 
per sorseggiare un ottimo calice di vino ghiacciato accompagnato dai tipici taralli “nzogna e pepe”.

I nostri viaggi di gruppo sono pianificati e progettati creati per far vivere un’esperienza itinerante completa, approfondita e quanto 
possibile unica, rivolti a una clientela che desidera non pensare a nulla se non solo a godersi la vacanza.
Le partenze sono previste sia a date fisse sia rielaborabili a seconda delle esigenze e delle peculiarità di ciascuna agenzia. Le propo-
ste sono adatte a ogni tipologia di viaggiatore: coppie, amici e single sono i benvenuti nei nostri viaggi di gruppo che, agevolati dalle 
splendide condizioni climatiche della nostra penisola, facciamo partire in ogni stagione: primavera, estate, autunno e inverno.
 
Scenario Italia applica particolari condizioni di favore anche a nuclei di 8 – 10 persone, proponendo una serie di itinerari che spazia-
no su tutto il territorio nazionale, dei quali elenchiamo alcune proposte base:

PROCIDA CAPITALE DELLA CULTURA ITALIANA 2022

LE NOSTRE PROPOSTE PER VIAGGI DI GRUPPO

TOUR DELLA SICILIA ORIENTALE
TOUR DELLA SICILIA OCCIDENTALE
TOUR DELLA PUGLIA
UNA NAPOLI INSOLITA E BELLISSIMA
TOUR DELLA CAMPANIA
COSTIERA AMALFITANA E CILENTO
TOUR DEI CASTELLI ROMANI E ROMA

TOUR NEL “CUORE VERDE DELL’ITALIA” (MARCHE E UMBRIA)
TOUR DELLE ISOLE EOLIE
ALLA SCOPERTA DELL’ABRUZZO
GRAN TOUR DELLA SARDEGNA
PADOVA, LE VILLE VENETE E VENEZIA
I LAGHI DEL NORD ITALIA E LE LORO ISOLE
IL TOUR DEI PROFUMI, NELLE LANGHE TRA VINI E CASTELLI
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Incluso nelle quote: skipper, pulizia finale, tender, dotazioni di sicurezza, assicurazione RTC imbarcazione, assistenza logistica.
Non incluso nelle quote: cambusa, ormeggi e carburante in base al tipo di barca e al periodo.
Extra non inclusi: Cash Box (motore fuoribordo, lenzuola e asciugamani ecc) in base al tipo di barca.
 
Sicilia (Palermo): cash box € 150 (eccetto Bali 4.8  € 200): ingresso Parchi o Riserve Naturali, assicurazione sulla cauzione, mo-
tore fuoribordo, n.1 bombola gas cucina alla partenza, batterie, 1 set biancheria e 2 asciugamani piccoli per ogni partecipante
Sicilia (Capo d’Orlando): cash box € 150: assicurazione sulla cauzione, motore fuoribordo, n.1 bombola gas cucina alla partenza, 
batterie, 1 set biancheria e 2 asciugamani piccoli per ogni partecipante
Golfo di Napoli / Costiera amalfitana: cash box € 150: assicurazione sulla cauzione - Nettuno marine park ticket - motore fuori-
bordo 5lt fuel, n.2 bombola gas cucina alla partenza, batterie, 1 set biancheria e 1 set asciugamani per ogni partecipante
Toscana: cash box box € 150: (eccetto il Lagoon 450F € 200 ): omaggio di benvenuto, set biancheria letto, asciugamani, assicu-
razione sulla cauzione, motore fuoribordo
Sardegna / Corsica: cash box € 200: ingresso Parco della Maddalena, omaggio di benvenuto, set biancheria letto, asciugamani, 
assicurazione sulla cauzione, motore fuoribordo
Seychelles: cash box € 150: ingresso Saint-Anne Marine National Park, assicurazione sulla cauzione, motore fuoribordo 5lt fuel, 
n.2 bombola gas cucina alla partenza, batterie, 1 set biancheria e 1 set asciugamani per ogni partecipante

Extra non inclusi: Skipper 1.200€/1.500€ a seconda dell’imbarcazione; Charter pack (assicurazione sull’assicurazione non in-
clusa) 300€/900€ a seconda dell’imbarcazione; Hostess (ove possibile) 1.050€/1.400€ a seconda dell’imbarcazione; Cambusa, 
ormeggi diversi 800€/1.800€ a seconda delle necessità; Cauzione (Visa o Mastercard) 3.000€/5.000€ in base all’imbarcazione

Vino e cibo, un connubio inscindibile in Italia. Nel nostro Paese il turismo enogastronomico è indubbiamente una forma di esperienza 
culturale e una nuova modalità di vivere la vacanza, abbinando la degustazione di vini e prodotti tipici locali a visite guidate. Forte 
della profonda conoscenza del territorio, Scenario propone la possibilità di effettuare visite mirate in cantine e aziende agricole per 
scoprire i segreti e le migliori tecniche nell’arte del fare il vino, così come nell’ambito della gastronomia, dai dolci tipici alle specia-
lità regionali, ai prodotti locali. La nostra programmazione prevede anche itinerari completi che abbinano le esperienze di gusto a 
percorsi culturali in cui è garantita anche la possibilità di avere al proprio fianco guide qualificate.

ENOGASTRONOMIA

NAUTICA / CABIN CHARTER: DETTAGLIO QUOTE

NAUTICA / private CHARTER: DETTAGLIO QUOTE



sCenarioitalia.com
partenzespeciali.com

BOOKING:  081 1855 8320


