
CORSICA
Domenica / Sunday

 PORTOFERRAIO 9,15
 BASTIA (FRANCIA) 11,30
 sosta di 5 ore a Bastia
 5 hours stop at Bastia

 BASTIA 16,30
 PORTOFERRAIO 18,45

TARIFFE / FARES
Andata e rit./Round trip: Ordinari/Standard e 40,00 Bambini/Children (4-12) e 25,00

Pubblicità
ESCURSIONI GUIDATE ALL’ISOLA DI CAPRAIA

 - Info: 347 6004835

Capraia il vulcano dell’Arcipelago. Rocce rosse e mare blu. 
La visita al piccolo borgo con la sua fortificazione ci permetterà 
di conoscere la storia di un’isola dalla natura aspra e selvaggia Il 
paese può essere raggiunto a piedi o in bus di linea (?1,00).
Durata della visita 2h circa. Costo ? 7,00 adulti, riduzione del 
50% dai 4 ai 12 anni, gratuiti fino a 4 anni.

Escursione naturalistica. Un itinerario che ci consentirà di 
comprendere ed apprezzare appieno la natura di questa isola; 
dopo la visita al paese, una breve escursione ci porterà tra cale 
smeraldine e rocce vulcaniche alla suggestiva cala dello Zurletto; 
tornati al paese scenderemo al porto attraverso la mulattiera 
romana ammirando il “vado del porto” con i sui oleandri in fiore.
Durata della visita 3h circa. Costo ? 10,00 adulti, riduzione del 
50% dai 4 ai 12 anni, gratuiti fino a 4 anni. 

ISOLA DI CAPRAIA
Venerdì / Friday

 PORTOFERRAIO 9,30
 MARCIANA MARINA 10,00
 ISOLA DI CAPRAIA 11,30
 sosta di 5 ore all’Isola di Capraia
 5 hours stop at Capraia Island

 ISOLA DI CAPRAIA 16,30
 MARCIANA MARINA 18,00
 PORTOFERRAIO 18,30

TARIFFE / FARES
Andata e rit./Round trip: Ordinari/Standard e 35,00 Bambini/Children (4-12) e 20,00
Solo andata/One way: Ordinari/Standard e 20,00 Bambini/Children (4-12) e 10,00
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arrival at:
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departure from:

arrivo a:
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arrivo a:
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Isola di Capraia

Isola di Pianosa

TICKET DI ACCESSO ALL’ISOLA DI PIANOSA
ENTRANCE FEE TO PIANOSA ISLAND

TARIFFE TICKET luglio agosto restanti mesi
Ordinari € 8,00 € 8,00 € 6,00
Residenti nell’arcipelago toscano € 8,00 € 8,00 € 0,00

Pubblicità
ATTIVITÀ A BASTIA

Ufficio del Turismo di Bastia
 Info: 0033 (0) 495 542040 -  

A bordo della motonave riceverete la mappa del centro di Bastia per trovarvi 
a vostro agio fin dal momento dello sbarco; per informazioni più  approfondite 
potrete rivolgervi direttamente all’Ufficio del turismo che si trova in fondo alla 
grande Piazza St. Nicolas, affacciata sul porto commerciale nel centro di Bastia.
 

Mercato domenicale
All’arrivo troverete il centro della città invaso dal caratteristico mercato domenicale. 
Prodotti alimentari e gastronomici tipici della Corsica, artigianato, abbigliamento, 
antiquariato ed il pittoresco mercato “delle pulci”, merita la vostra attenzione.

Visita guidata di Bastia con trenino - Durata 50 minuti
Partendo dall’Ufficio del turismo, il trenino compie un interessante percorso che 
si snoda nel cuore della città fino alla Cittadella Genovese dove ci sarà tempo per 
una breve passeggiata nell’antico centro di Bastia accompagnati da guide esperte 
che sapranno soddisfare tutte le vostre curiosità.
Partenze alle 14,00 e alle 15,00. Costo ? 7,50 adulti, ? 3,00 bambini (3-12 anni).

Visita Guidata a piedi
Jean-Dominique Venturi: Guida Professionista, vi condurrà alla scoperta del 
centro storico di Bastia e della sua storia in un interessante percorso che scorre 
piacevolmente tra curiosità ed aneddoti. (Minimo 20 partecipanti).
Partenza alle 14.00. Costo ? 5.00, gratis bambini (fino a12 anni).
Durata 2h circa. Info: 0033676867497

ISOLA DI PIANOSA
Tutti i giorni / All week days

 MARINA DI CAMPO 10,00
 ISOLA DI PIANOSA 10,30
 sosta di 6 ore e 30  minuti all’Isola di Pianosa
 6 hours and 30 minutes stop at Pianosa Island

 ISOLA DI PIANOSA 17,00
 MARINA DI CAMPO 17,40

TARIFFE escluso ticket* / FARES entrance fee not included*

Andata e rit./Round trip: Ordinari/Standard e 30,00 Bambini/Children (4-12) e 15,00
Solo andata/One way: Ordinari/Standard e 15,00 Bambini/Children (4-12) e   7,50

 Residenti nell’arcipelago toscano
Andata e rit./Round trip: Ordinari/Standard e 9,60 Bambini/Children (4-12) e 4,80
Solo andata/One way: Ordinari/Standard e 4,80 Bambini/Children (4-12) e 2,40

ISOLA DI PIANOSA
LE PROPOSTE DEL PARCO NAZIONALE

Visita del paese
Una passeggiata tra le suggestive strutture del borgo di Pianosa per conoscere la storia 
e le abitudini delle comunità che qui hanno vissuto, in un percorso storico che va dall’età 
della pietra agli insediamenti ottocenteschi. Il martedì il servizio è destinato ai passeggeri del 
traghetto Toremar e si conclude con la visita del complesso archeologico Bagni di Agrippa. 
Durata: 1h.30’. ? 5,00, esenti bambini (0-4 anni).

Trekking archeologico
Si raggiungono aree di recente scavo che hanno messo in luce importanti testimonianze 
archeologiche. Si arriva al Belvedere, il punto più alto dell’isola, dal quale si può ammirare il 
paesaggio circostante. Si raggiungono i resti della Villa di Agrippa Postumo sul litorale di Cala 
Giovanna dove è possibile fare il bagno.
Durata: 2h. ? 10,00 adulti, ? 5 ragazzi 5-12 anni, esenti bambini 0-4 anni.

Trekking paleontologico
Dal paese lungo la litoranea Sud verso Cala S. Giovanni e la Grotta di Cala di Biagio dove 
nell’800 sono state recuperati numerosi utensili litici preistorici e, con uno scavo recente, sono 
venuti alla luce giacimenti di ossa di cervidi e bovidi a testimonianza di un antico collegamento 
con il continente.
Durata: 2h. ? 10,00 adulti, ? 5,00 ragazzi 5-12 anni, esenti bambini 0-4 anni.

Sea kayak
Alla scoperta della costa orientale dell’isola, partendo dalla spiaggia di Cala Giovanna. 
Un’occasione straordinaria per navigare nelle acque dell’Area marina protetta avvicinandosi 
alle spettacolari coste e scogliere dell’isola. Durata: 2h.30’. ? 25,00. Età minima 14 anni.
I minori devono essere accompagnati da almeno un genitore o adulto responsabile. Obbligo di 
autorizzazione e manleva per i minori. Obbligatorio indossare le dotazioni di sicurezza.

Snorkeling cala dei turchi
Pinne, maschera e boccaglio per osservare la flora e la fauna marina lungo un tratto di costa 
destinato dal Parco a questa attività. Ideato per piccoli gruppi di visitatori che potranno 
ammirare un ambiente marino integro come solo un’area protetta può garantire.
Durata: 1h.30’ (in acqua 50 minuti circa). Lunghezza: 1 km circa. ? 15,00. Età minima 14 
anni. I minori devono essere accompagnati da almeno un genitore o adulto responsabile. 
Obbligo di autorizzazione e manleva per i minori.

Mountain bike
Su strade e sentieri pianeggianti fino alla la diramazione del Marchese, all’estremo nord 
dell’isola, per un affaccio sulla splendida baia del Porto Romano; poi lungo le falesie della 
costa occidentale e presso le diramazioni della colonia penale. Durata: 2h. Lunghezza: 11 
km. ? 15,00. Età minima 12 anni (non è possible portare bambini con seggiolino). Obbligo di 
autorizzazione e manleva per i minori. Obbligo di indossare il casco e calzature idonee.

Visita guidata in carrozza 
Un mezzo lento e dolce per scoprire la natura, le bellezze e il fascino dell’isola. L’escursione 
permette di visitare le diramazioni dell’ex carcere, gli Orti di Pianosa, con alcune soste per 
ammirare il panorama straordinario. ? 16,00 adulti, ? 13,00 ragazzi 5-12 anni. Durata: 1h.15’.

Visite guidate in bus 
Comodamente seduti in bus lungo le solitarie strade sterrate di Pianosa per scoprire la natura 
e la millenaria storia agricola e carceraria. ? 20,00 adulto, ? 14,00 ridotti 5-12 anni, esenti 
0-4 anni. Durata: 1h.15’.

All’alba e al tramonto 
Escursioni all’alba e al tramonto per chi pernotta sull’isola.

Itinerari speciali
Escursioni geologiche con esperto in bicicletta nella zona meridionale e occidentale dell’isola 
(GEO MTB ? 20,00), escursione trekking geologico-archeologica in paese (GEO TREK ? 
15,00). In entrambi i casi, attività rivolte ad un pubblico di età superiore ai 12 anni. Per le attività 
in bici non è possible portare bambini con seggiolino. Obbligo di autorizzazione o manleva per 
i minori. Obbligo di indossare il casco e calzature idonee.

 0565 908231 - info@parcoarcipelago.info
Informazioni e accoglienza sull’isola presso CASA DEL PARCO
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AQUAVISION
S E R V I Z I  M A R I T T I M I

www.aquavision.it

AQUAVISION
S E R V I Z I  M A R I T T I M I

www.aquavision.it

TABELLA RIEPILOGATIVA

Marina di Campo - Pianosa Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
Porto Azzurro - Giglio Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
Portoferraio - Capraia Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
Marciana Marina - Capraia Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
Portoferraio - Bastia Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |

partenza da:
departure from:

arrivo a:
arrival at:

partenza da:
departure from:

arrivo a:
arrival at:

Pubblicità
ESCURSIONE GUIDATA ALL’ISOLA DEL GIGLIO

 - Info: 347 6004835

Giglio antiche mulattiere, borghi fortificati, pirati e cale color 
smeraldo.
Visitando il borgo medievale di Giglio Castello con i suoi vicoli, le sua 
mura, la sua rocca e i suoi scorci suggestivi potremo conoscere la storia di 
un isola tanto ambita nei secoli passati. Infine una passeggiata all’ombra 
dei lecci lungo un’antica mulattiera ci riporterà al mare permettendoci al 
contempo di apprezzare la natura di questo scoglio di granito.
Durata della visita 3h circa. Costo ? 11,00 adulti, ? 7,00 dai 4 ai 12 anni, 
gratuiti fino a 4 anni.

Isola del Giglio - Il porto
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ISOLA DEL GIGLIO
Mercoledì / Wednesday

 PORTO AZZURRO 9,30
 ISOLA DEL GIGLIO 11,30
 sosta di 5 ore all’Isola del Giglio
 5 hours stop at the Giglio Island

 ISOLA DEL GIGLIO 16,30
 PORTO AZZURRO 18,30

TARIFFE / FARES
Andata e rit./Round trip: Ordinari/Standard e 35,00 Bambini/Children (4-12) e 20,00
Solo andata/One way: Ordinari/Standard e 20,00 Bambini/Children (4-12) e 10,00

I passeggeri hanno facoltà di indicare prima di imbarcare, la propria eventuale necessità
di particolari cure e/o assistenza in situazioni di emergenza.

Per informazioni, e conferma orari:
Informations and confirmations of timetables:

AQUAVISION
0565 976022 - 328 7095470
info@aquavision.it - www.aquavision.it

È possibile effettuare prenotazioni 
presso le agenzie di viaggi convenzionate.

You can make reservations at affiliated travel agencies.

Boat trips to the islands:

CAPRAIA
CORSICA
GIGLIO
PIANOSA

SERVIZI DI TRASPORTO
MARITTIMO PER LE ISOLE

AQUAVISION
S E R V I Z I  M A R I T T I M I

info: 328 7095470 - 0565 976022
info@aquavision.it
www.aquavision.it


