
 

GITE A BORDO 

DEL VELIERO 

“SCHATZLI II” 

CLICCA SUL PULSANTE PER VEDERE LE NOSTRE FOTO

https://www.instagram.com/sardiniasailingsantantioco/


PERCHE’ DOVRESTI SALIRE A BORDO?

• Avrai l’occasione di navigare tra le stupende Isole di Sant’Antioco e San Pietro a bordo di 

uno splendido veliero in legno e scoprire le nostre coste e le calette da un punto di vista 

differente, con la quiete e il relax che solo la navigazione a vela può dare.

• Vivrai splendide emozioni, a volte regalate dalla visita di qualche amico delfino. Potrai 

rilassarti, prendere il sole e tuffarti nelle calette più belle e suggestive delle Isole.

• Se desideri, potrai anche partecipare alle manovre e diventare il protagonista della 

navigazione.



• IL NOSTRO SCOPO

Lasciarti il ricordo di un’esperienza piacevole 

vissuta in luoghi meravigliosi e rendere 

speciale la tua permanenza a bordo, anche 

attraverso le prelibatezze locali offerte 

dall’equipaggio e le immancabili attenzioni 

durante tutta la navigazione.

La sicurezza degli ospiti, dell’equipaggio e 

della barca sono sempre al primo posto 

nella scelta dell’itinerario e delle soste. 

• LA BARCA

“Schatzli II” è un elegante veliero in legno 

con il fascino delle barche d’epoca e le 

comodità del moderno, costantemente 

restaurato dall’attento Comandante. È 

dotato di cuscini prendisole, sdraiette, 

tendalini per l'ombra, doccia, wc, scaletta 

per scendere e risalire dall’acqua e due 

tavoli per mangiare comodamente seduti.

Lungo mt. 18 e largo mt. 4,50 regala 

sicurezza e stabilità alle nostre escursioni.

• PRANZO E BEVANDE

I pasti serviti a bordo sono motivo di soddisfazione e applauso per il nostro chef di bordo, 

che utilizza solo prodotti locali del nostro mare e della nostra terra a km 0 e di primissima qualità!

Piccole dolci attenzioni non mancheranno, nemmeno durante il rientro.

Nel caso di allergie, intolleranze alimentari o altro, sarà nostra cura provvedere ad un menù alternativo. 

Ricordate di avvisarci al momento della prenotazione!



• GITA IN VELIERO GIORNALIERA 
con pranzo a bordo
DURATA 6 ORE circa

 Partenza da Calasetta h. 10:30

 Rientro a Calasetta: h. 17:00

(Salvo diversi accordi)

L’itinerario è compreso tra le Isole di Sant’Antioco e San 

Pietro e si svolge in parte a motore e in parte a vela a 

seconda delle condizioni meteo marine. Considerata la 

passione che ci lega alla vela è sempre nostra 

prerogativa far vivere ai nostri ospiti questa favolosa 

esperienza. 

Sono previste almeno due soste per il bagno.

Con noleggio in esclusiva, è possibile prevedere come 

mete alternative:

Periplo dell’Isola di San Pietro

Pan di Zucchero (Porto Flavia)

Periplo dell’Isola di Sant’Antioco (comprese La Vacca e 

il Vitello).

• GITA IN VELIERO AL TRAMONTO
con cena a bordo
DURATA 3 ORE circa

 Partenza da Calasetta h. 18.00

 Rientro a Calasetta: h. 21:00

(Salvo diversi accordi)

Veleggiata serale a rincorrere il favoloso tramonto a 

Sud-Ovest: l’itinerario è svolto tra le Isole di 

Sant’Antioco e San Pietro, a seconda delle 

condizioni meteo marine.

Ti potrai tuffare nel mare calmo e caldo della sera e 

potrai degustare un’ottima cena a base di prodotti 

tipici locali, alle magiche luci del tramonto.



PREZZI STAGIONE 2022

GITA GIORNALIERA 

(prezzo a persona, pranzo e bevande incluse)

• MAG/GIU/SETT/OTT: € 90 

• LUGLIO: € 95 fino all’08 Agosto 

• AGOSTO: € 130 (dal 9 al 31) TARIFFA UNICA

BAMBINI

• € 70 (da 3 fino a 10 anni compiuti)

ESCLUSO AGOSTO

NOLEGGIO GIORNALIERO 

IN ESCLUSIVA 

(pranzo e bevande incluse)

• MAGGIO/GIUGNO: € 1400

• LUGLIO: € 1500

• AGOSTO: € 1800

• SET/OTT: € 1400

GITA AL TRAMONTO

(prezzo a persona, cena e bevande incluse)

• TARIFFA UNICA: € 80 

GITA AL TRAMONTO IN ESCLUSIVA 

(cena e bevande incluse)

• TARIFFA UNICA: € 1200

I prezzi possono variare in qualsiasi momento 

a discrezione della Sardinia Sailing



PRENOTAZIONE

• La prenotazione è obbligatoria, potete inviarci una e-mail all'indirizzo 

info@sardiniasailing.com o un messaggio Whatsapp al numero +39 3333367448 con data 

di vostro interesse e numero di partecipanti, alla quale verrà inviata la risposta per la 

disponibilità ed eventuale conferma. 

• È sempre richiesta una caparra da pagare in contanti il giorno della prenotazione nei punti di 

imbarco e sbarco (indicativamente tra le 10:20 e le 10:30, oppure al rientro delle ore 17, 

(accordandoci prima telefonicamente), oppure tramite bonifico immediato alle seguenti 

coordinate:

c/c intestato a SARDINIA SAILING DI PINTUS MATTEO

Banco di Sardegna - Agenzia di Sant'Antioco

IBAN: IT 38 Z 01015 43981 000 000 0 10540

BIC/SWIFT: SARDIT31



NOTE

• L'imbarco di bambini sotto i 3 anni, donne in gravidanza, persone portatrici di handicap, 

animali domestici è a totale discrezione del Comandante che deve essere preventivamente 

avvisato.

• È fortemente consigliato venire a bordo muniti di teli mare convenzionali 

(spugna o microfibra). 

• È consentito l’uso di creme solari ad eccezione di quelle spray.

ATTENZIONE!
Non è consentito portare a bordo 

attrezzatura e teli da mare 

con residui di sabbia. 

Grazie.
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https://www.tripadvisor.it/Attraction_Review-g608919-d2157752-Reviews-Sardinia_Sailing_Charter_Sailing_School-Sant_Antioco_Isola_di_Sant_Antioco_Provin.html
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