
Imbarcazioni a vela 0 a motore,
per traversate in liberte3 0 per
viaggi organizzati alia scoperta
dei piu bei fondali del mondo.
Da Lampedusa all'Oceano
Indiana, Ie nuove proposte
dei tour operator per soggiorni
indimenticabili. Senza 10 stress
di acquisto e manutenzione.

La moda, a dire il vera, dilaga gia da
un po': scegliere, per Ie praprie
vacanze, il noleggio charter di

imbarcazioni lussuose, il piacere di un
soggiomo in alto mare senza il peso di
acquisto e manutenzione. Da quest'anno
pero i tour operator si sono attrezzati e Ie
offerte sono infinite. Ce n'e per tutti i gusti:
dal caicco superchic al catamarano per i
pili avventurasi, barche sempre e comunque
dotate di tutti i comfort possibili. Le mete?
Da Lampedusa alia Corsica, dalle Cicladi
alia Craazia, senza escludere i Caraibi 0

l'Arabia Saudita.

A CACCIA 01 REPERTI
La rotta Kas-Kalkan-Kekova, lungo Ie coste
dell'Egeo, da percorrere in caicco, e un vera

L'ALTRO LATO DELL'ADRIATICO

La dinette del Pride ok Khan, uno
dei caicchi d'epoca offerti da Meltemi Travel
per un insolito tour delia Croazia.

UN CAICCO DA PASCIA

A destra, il caicco C. Queen di Wondergulets.
Sopra, la master cabin in mogano con il bagno
dotato di box doccia a idromassaggio.

paradiso per gli appassionati di archeologia
subacquea in cerca di anfore e relitti di
epoca licia. II caicco turco e l'erede delle
antiche imbarcazioni delluogo ed e ancora
costruito con legni pregiati, da maestri
d'ascia locali. A vela 0 motore, misura fino a
25 metri e ha ogni comodita: come aria
condizionata, tv satellitare e cuoco di bordo.
I prezzi possono arrivare fino a 28 mila

DODICI AMICI E UN CATAMARANO

I Caraibi a bordo dell'Albatros, un catamarano
di 70 piedi con arredi di pregio. Sei cabine
matrimoniali, e una proposta InterCharter ..

eura. Volo, cambusa e immersioni esclusi.
Per informazioni: www.wondergulets.com.

PESCARE SUL REEF
Una barriera corallina intatta, decine di
luoghi ad hoc in un raggio di 300 chilometri
intomo a Gedda, Arabia Saudita, tutto a
bordo di un motoryacht di lusso. E l'offerta
de••••••••••• che

LA SICILIA A PORTATA DI CHARTER
I

Panarea, Filicudi, Pantelleria, Stromboli e
Lampedusa in una sola vacanza. E possibile
noleggiando una barca di Jonio Yachting.
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http://www.wondergulets.com.

