




 Isla Negra è un Leudo Ligure (una

tipologia di barca a vela d'epoca)

del 1921. Oggi viene utilizzata per il

noleggio e per le crociere, effettua

rotte nell'Arcipelago Toscano,

nel Mar Tirreno ed in tutto

il Mediterraneo. Base di partenza

Porto Ercole – Monte Argentario

(Toscana).

 Potrete vivere esperienze

indimenticabili navigando nel

mediterraneo a bordo di questo

suggestivo veliero.



Scheda Tecnica

✓ Leudo ligure costruito nel 1921

✓ Scafo e coperta in legno 
(quercia, mogano, iroko)

✓ Armamento a goletta

✓ Lunghezza scafo: 20,50 mt.

✓ Larghezza scafo: 5,55 mt.

✓ Pescaggio: 1,70 mt.

✓ Stazza lorda: 42,44 ton.

✓ Motore: AIFO 240 HP

✓ Velocità crociera 8-10 nodi

Equipaggio

✓ Comandante

✓ Marinaio/Hostess



Strumenti - Accessori

✓ Pilota automatico

✓ Radar Arpa

✓ Ecoscandaglio

✓ 1 Tender 5 metri motorizzato 40 HP

✓ Sci d'acqua - skibob

✓ Canoa

✓ 2 Compressori Ara capacità 35000 lt/h

✓ 11 monobombola biattacco ARA 15 lt

✓ 1 monobombola ARA 10 lt

✓ 3 monobombola ossigeno medicale 10 
lt

✓ Acqua calda docce interne ed esterne
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ESCURSIONE GIORNALIERA

 Uscita giornaliera ogni mercoledì dalle

ore 10:00 alle 18:00 con pranzo a

bordo.

 Capienza massima 15 passeggeri

 Itinerario: isola di Giannutri e costa sud

Argentario (Grotta Azzurra, Grotta

Avvoltore, ecc).

 Pranzo a bordo: primo con sugo di

pesce fresco, acqua e vino.

 Prezzo per persona €230.



USCITA SERALE 

 Uscita serale ogni giovedì dalle ore 18:00

alle 22:00 con aperitivo e cena a bordo.

 Capienza massima 8 passeggeri

 Itinerario: costa sud Argentario

 Aperitivo a bordo, cena a base di pesce

fresco (primo, secondo, contorno e dolce)

vini esclusi.

 Prezzo per persona €340

Offerte esclusive prenotando nel vostro hotel o telefonando ai numeri +39 
3517719272 - +39 076626024. 
E-mail info@civitatours.com

mailto:info@civitatours.com


VI ASPETTIAMO


