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PROCIDA E L’ARCIPELAGO DELLE ISOLE PONTINE IN BARCA A VELA 
da venerdì 28 maggio a domenica 6 giugno 2021 

 

la nostra avventura parte dall’isola di Procida che raggiungiamo con un viaggio in treno più traghetto. Siamo 
nel golfo di Napoli, sulla più piccola delle isole Flegree ma sicuramente una delle più affascinanti. Arriviamo 
già il venerdì così da poter gustare al meglio l’atmosfera e le bellezze della capitale della cultura per l’anno 
2022. Come sempre non mancheranno diverse, facoltative escursioni e passeggiate a terra alla scoperta degli 
angoli più caratteristici e affascinanti dell’arcipelago Pontino. 
 

Ven. 28-05 PROCIDA: si parte da Bologna con un Freccia Rossa che in poco tempo raggiungerà Napoli. Da 
qui muoveremo verso il porto dove ci attende un traghetto che ci porterà direttamente a Procida. Cena in un 
caratteristico ristorantino nella rada di Corricella e pernottamento a terra. 
  

Sab. 29-05 PROCIDA: si sfrutta la mattinata per fare cambusa e poi ci si imbarca. Sfrutteremo la giornata 
per visitare l’isola dal mare con i suoi borghi di pescatori dalle case di color pastello (il più suggestivo è quello 
della Corricella, vera perla del Mediterraneo scelto come set del famoso film il Postino di Massimo Troisi). 
Procida offre un’incredibile varietà di bellezze paesaggistiche: le ampie spiagge, le numerose baie e calette, le 
insenature sparse lungo tutta la costa, notte in rada alla Corricella. 
 

   
 

Dom. 30-05 ISCHIA - VENTOTENE: dopo una colazione consumata davanti all’impareggiabile vista del 
borgo di Corricella, si salpa per Ischia dove butteremo l’ancora nella baia di Sant’Angelo per fare un bagnetto. 
Ci aspettano poi 3/4 ore di navigazione per raggiungere l’isola di Ventotene. Qui il tempo sembra essersi 
fermato. Ventotene, oltre alle sue acque cristalline, offre anche un’incredibile testimonianza storica. Ulisse, 
durante il lungo viaggio che lo riporterà ad Itaca, incontrò lungo queste scogliere le mitiche sirene. Numerose 
sono anche le testimonianze di epoca romana come il porto scavato nel tufo, la peschiera e villa Giulia. 
Naturalmente non ci limiteremo ad assaporare l’atmosfera del borgo e della spiaggia, ma ci addentreremo nel 
suo territorio alla scoperta della vegetazione, delle coltivazioni di lenticchie, degli scorci panoramici e delle 
numerose varietà di uccelli nidificanti e migratori. Per gli amanti del fondale marino è possibile immergersi 
accompagnati da guide esperte per osservare la meravigliosa flora e fauna marina.  
 

 
 

Lun. 31-05 VENTOTENE – S. STEFANO - PONZA: mattinata ancora dedicata alle bellezze di Ventotene. 
Per chi lo desidera si potrà visitare l’isolotto di S. Stefano che è disabitato ma offre un itinerario storico-culturale 
con la visita dell’imponente penitenziario borbonico. Dopo pranzo trasferimento a Ponza, isola di incredibile 
bellezza tanto da essere definita una delle più belle del Mediterraneo. Innumerevoli sono le baie e le cale, tutte 
dal facile ancoraggio, con fondale sabbioso e acque cristalline. Volendo si può fare una serata mondana.  
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Mar. 01-06 PONZA: mollati gli ormeggi si veleggia verso la costa di ponente dell’isola fino a raggiungere la 
Baia di Chiaia di Luna, una delle più suggestive dell’isola. Obbligatoria una notte in rada con i riflessi della luna 
che illuminano le bianche scogliere e si tuffano in un mare dalle mille sfumature di colore. 
 

Mer. 02-06 PONZA: veleggeremo per scoprire anche il resto della costa di ponente dell’isola come le 
magnifiche insenature come Cala dell’Acqua e Cala Feola dove sono presenti delle piscine naturali davvero 
incredibili. Punteremo poi la prua verso la costa di levante dove anche qui si trovano innumerevoli cale e baie 
una più bella dell’altra: baia del Frontone, Cala Inferno, Arco Naturale e punta Incenso sono solo le principali. 
 

     
 

Gio. 03-06 PONZA – ISOLA DI PALMAROLA: riprendiamo la navigazione alla volta di Palmarola, isola 
completamente disabitata ma molto suggestiva. Solo a Cala del Porto, anche conosciuta come Cala dei 
Francesisi trova un bar ristorante aperto solo nei mesi estivi, oltre ad alcune casette scavate nella roccia. Ma 
la più bella è sicuramente Cala Brigantino, ricca di scogli, secche, bassofondi e grotte. Notte in rada.  
 

Ven. 04-06 PALMAROLA - PONZA: ultimo sguardo alle incredibili bellezze della Palmarola prima di rientrare 
verso Ponza. Possibilità di allungare la strada passando a visitare la più defilata isola di Zannone. Ultima notte 
in barca, un po’ di “baracca” è obbligatoria  

 
 

Sab. 05-06 PONZA: una volta sbarcati sfrutteremo quest’ultimo giorno per goderci le spettacolari spiagge 
dell’isola o per fare qualche giretto all’interno. Cena ini un ristorantino del centro e notte in hotel.  
 

Dom. 06-06 PONZA - FORMIA – ROMA - BOLOGNA: ahimè siamo agli sgoccioli. Ci aspetta un traghetto 
che ci lascia a …. Poi treno per Roma e da qui una FrecciaRossa ci riporterà drammaticamente a casa 
 

 

Costo a partire da 1220 euro circa comprendenti: treno Freccia Rossa più altra tratta ferroviaria, traghetti, 
catamarano con 4 cabine comode e 4 bagni (se necessario si può aggiungere anche una barca a vela), skipper, 
2 pernottamenti a terra con formula B&B a Procida e Ponza. La cifra non comprende: pulizie finali, cambusa, 
ormeggi, carburante e biancheria. Per iscriversi occorre versare una caparra di 600 euro. Considerando il 
periodo, prima si prenota e meglio è. 
 

L’iniziativa è riservata ai soci “lerottedelMerlo” 


