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I S O L E PA R T E N O P E E
Capri, Isole Flegree e Isole Pontine

CLOVIS SAIL YACHT

UN ALTRO MARE VI ASPETTA

Riscopritevi uomini di mare a bordo di Clovis Sail Yacht.
Ricordate la prima volta che avete visto il mare? Che ne avete
sentito il profumo? E la prima volta che l’avete attraversato
in barca? La strana sensazione di essere in piedi o seduti
mentre sotto di voi il mare scorre. Forse quei ricordi sono
troppo lontani e profondi per farli riemergere all’istante.
Non è un problema perché una nuova “prima volta” è già
all’orizzonte.
Salpate a bordo per vivere la navigazione come non avete
mai fatto.
Clovis è molto più di una barca a vela, a vostra disposizione
come charter privato, aziendale o durante un evento. Clovis
è un’idea in grado di galleggiare e muoversi, un’attitudine in
grado di farsi spingere dal vento, una filosofia di navigazione
in grado di raggiungere alte prestazioni, in equilibrio
perfetto con il sistema marino. Relax e divertimento vissuti
con consapevolezza e rispetto, perché è solo così che una
vacanza si trasforma in un’esperienza indimenticabile. Un
ricordo indelebile che cambierà per sempre il significato
e l’immagine mentale che la sola parola “mare” suscita. Il
vostro nuovo primo incontro con il mare.
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VIAGGI IN GRADO DI CAMBIARVI.
PER SEMPRE

Salpate per itinerari inediti, lungo nuove rotte, verso
splendide isole, luoghi e riserve naturali incontaminati.
Viaggiando con Clovis non solo li scoprirete, ma ne
coglierete lo straordinario valore e l'importante funzione
nell’ecosistema marino, apprezzando il mare come non
avete mai fatto prima.
La vita a bordo di Clovis offre l'opportunità di ristabilire
l’equilibrio ancestrale dell’uomo con la natura, con le sue
forze e con i suoi elementi. Sole, vento e mare diventano
così l’occasione per scoprire lati inediti del vostro carattere
e riserve naturali interiori, facendo riaffiorare sensazioni
ed emozioni da tempo nascoste.
Un’esperienza destinata a rinnovare il vostro modo di
osservare e pensare la natura, i suoi continui doni e il ciclo
della vita stessa. A bordo di Clovis si viaggia in equilibrio
con il mare. Un equilibrio fatto di rispetto ma anche di
avventura per i più temerari.

DESTINAZIONE

ISOLE PARTENOPEE

Capri, Isole Flegree e Isole Pontine
Per la loro bellezza, le Isole Partenopee sono una delle mete più
visitate d'Italia. Clovis, con la sua attitudine unica e la grande
passione per il mare vi porta alla scoperta di questo territorio da
una prospettiva inedita: da Capri a Palmarola si celano ancora
destinazioni da rivelare a chi le sa cogliere, lontano dai luoghi comuni.
L'itinerario in cui Clovis vi accompagnerà è fatto di spiagge
meravigliose, baie segrete e destinazioni meno note, ma ben più
affascinanti, come Ponza e Ventotene.
Non solo isole: inserita dall'Unesco nel suo Patrimonio Mondiale, la
Costiera Amalfitana è un balcone naturale affacciato sul mare blu
cobalto e protetta dai monti Lattari. Mare e montagna si uniscono
in un abbraccio destinato a essere uno dei ricordi più indelebili della
vostra vacanza. La fusione e il rincorrersi di tutti questi elementi
naturali danno vita a un luogo magico, unico al mondo che, osservato
a bordo di Clovis, diventa ancora più speciale.
Clima e temperature
Clima mediterraneo, con inverni miti ed estati calde e secche.
Poca pioggia, tanto sole e temperature massime medie a Luglio
e Agosto di 29°. Le belle giornate e i colori accesi del mare e
della costa si apprezzano già dalla primavera.
Porti
Porto di Napoli (www.porto.napoli.it)
Porto di Salerno (www.porto.salerno.it)
Aeroporti
Aeroporto di Napoli (NAP) (www.aeroportodinapoli.it)
Aeroporto di Salerno (QSR) (www.aeroportosalerno.it)
Itinerari consigliati
Arcipelago e Costiera
Isole Pontine

Capri
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CAPRI E ISOLE FLEGREE
Sono le famose isole che svettano nel blu intenso del grande Golfo
di Napoli: le mondane e storiche Capri, Ischia e Procida, tra le prime
isole turistiche del 1800 già frequentate da artisti, re e illustri del
tempo. Queste tre splendide isole sono note in tutto il mondo come
set di importanti regie e per le incredibili meraviglie mediterranee
che custodiscono.
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Navigando lungo la Costiera incontriamo la prima: la piccola
e graziosa isola di Procida. Di origine vulcanica, è animata da
suggestivi paesini, da Marina Grande alla Chiaiolella, fino alla
pittoresca Coricella, un porticciolo di pescatori dai mille colori.
Leggermente più a Ovest, si trova Ischia, famosa per le sue purissime
e benefiche acque termali, riscaldate dal vulcano. L'isola racconta
di vigneti che si arrampicano forti sulle pendici della montagna, e
castelli aragonesi che, arroccati, svettano sul mare.
A poche miglia di navigazione verso Sud, splende la rinomata e
raffinata Capri, che con i magici tramonti dei suoi faraglioni offre
un'emozionante e infinita vista dal Vesuvio a tutta la costa del
Cilento, in un paesaggio intriso di millenni di storia e cultura.
Clovis vi accompagnerà alla scoperta queste isole che, seppur
vicine, mantengono caratteristiche uniche tra loro, e come stelle si
inseriscono nel meraviglioso e coloratissimo scenario della Costiera
Amalfitana. Luoghi fuori dal tempo e che nel tempo si sono fermati,
conservando quel sapore romantico di Italia che solo paesi come
Amalfi, Posillipo e Positano sanno offrire: balconi fioriti a sbalzo sul
mare, affacciati da mille anni su un arcipelago mozzafiato.
Lasciatevi affascinare e stregare dall'intenso e profondo blu del
mare, dagli antichi promontori di roccia e dai colori della natura
circostante, guidati dai profumi del mare e degli agrumi.
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ISOLE PONTINE
Al largo del golfo di Gaeta emergono cinque isole molto vicine tra
loro, capaci di offrire colori e panorami idilliaci. Ponza, Zannone e
Palmarola e, poco più a Sud, le perle di Ventotene e Santo Stefano,
sono le meravigliose mete del nostro itinerario del Nord. Conosciute
da tempi memorabili, fin dagli antichi Greci, e in seguito divenute
luoghi di residenza estiva degli imperatori Romani, Ponza e
Ventotene furono anche utilizzate nella lontana storia come isole
di esilio, data la loro posizione isolata e strategica.
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La loro storia conta di più di 2000 anni ed è stata conservata dalla
meravigliosa natura delle selvagge isole, caratterizzate da paesaggi
mediterranei con scogliere sul mare e spiaggie contornate da acque
cristalline dai riflessi smeraldo. Luoghi che rapiscono lo sguardo
con intensi colori e l’olfatto con profumi mediterranei.
Dal punto di vista marino le Pontine offrono un'ampia scelta di
baie protette e rigogliose, che da migliaia di anni permettono
ai naviganti di ridossarsi e godere della piacevole protezione che
queste isole garantiscono di fronte a qualsiasi meteo marino.
Anche le loro meravigliose acque custodiscono meraviglie dai tempi
della grande Roma. Sono, infatti, punto di ritrovo di molti esperti
e appassionati di subacquea e di biologia marina, data la grande
diversità e vitalità di flora e fauna marina, nonchè la presenza di
molti relitti di navi romane e greche, preziosamente custoditi e
conservati dal mare dai tempi del glorioso Impero. Alcune di queste
isole, come Zannone e Palmarola sono completamente disabitate
e fanno parte del Parco Naturale del Circeo, data la loro rilevanza
naturalistica.
Le isole maggiori di questo meraviglioso itinerario sono la bella
Ponza e la meravigliosa Ventotene, dove per le vie del paese si
respirano storia e natura ovunque, dal porto romano costruito
nel tufo, che risale a 2000 anni fa, alla meravigliosa spiaggia della
storica cala Chiaia di Luna, uno dei primi lughi di balneazione della
storia.
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