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Departure from Cannigione and arrival at the island of
Spargi - Corsara Cove - with bath and snack. Continue to
the island of Budelli with the view of the Pink beach and
stop with bath at the natural pools (Cavaliere beach).
Afterwards stop, bath on the island of Santa Maria, in
the homonymous cove. The tour continues towards the
island of Caprera, with a bath and aperitif in Coticcio
Cove (Tahiti) and return to Cannigione.
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dalle 9.30 alle 18.30

Partenza da Cannigione e arrivo all'isola di Spargi - Cala Corsara con bagno e snack. Si prosegue per l’isola di Budelli con vista della
spiaggia Rosa e sosta con bagno alle Piscine naturali (spiaggia del
Cavaliere). A seguire sosta, bagno all’isola di Santa Maria,
nell’omonima cala. Il tour riprende con il bagno e l’aperitivo
nell’isola di Santo Stefano - Cala Villamarina - e rientro a Cannigione.
Departure from Cannigione and arrival at the island of Spargi Corsara Cove - with bath and snack. Continue to the island of
Budelli with the view of the Pink beach and stop with a bath at the
natural pools (Cavaliere beach). Afterwards stop, bath on the
island of Santa Maria, in the homonymous cove. The tour
continues with a bath and aperitif on the island of Santo Stefano Villamarina Cove - and return to Cannigione.

dalle 9.30 alle 19.00

Cala Villamarina

Palau
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Partenza da Cannigione e arrivo all'isola di Spargi - Cala
Corsara - con bagno e snack. Si prosegue per l’isola di
Budelli con vista della spiaggia Rosa e sosta con bagno
alle Piscine naturali (spiaggia del Cavaliere). A seguire
sosta, bagno all’isola di Santa Maria, nell’omonima cala.
Il tour riprende in direzione isola di Caprera, con bagno
e aperitivo a Cala Coticcio (Tahiti) e rientro a
Cannigione.
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Baja Sardinia
Poltu Quatu

Porto Cervo

I tour sono delle proposte e possono essere modificati su
richiesta (entro le 30 miglia di navigazione). La partenza è da
Cannigione ma è possibile l’imbarco da altri porti.
Cala Bitta

Cannigione

The tours are proposals and can be modified on request
(within 30 miles of navigation). Departure is from Cannigione
but embarkation is possible from other ports.

