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PUNTONE DI SCARLINO

DISTANZE IN MIGLIA NAUTICHE

MARINA DI SCARLINO - GOLFO DI VITICCIO - MARCIANA MARINA 28

MARCIANA MARINA - ISOLA DI CAPRAIA 22

ISOLA DI CAPRAIA - CENTURI - SAINT FLORENT 54

SAINT FLORENT - GIRAGLIA - MACINAGGIO 30

MACINAGGIO - FETOVAIA - MARINA DI CAMPO 40

MARINA DI CAMPO - PUNTA ALA - MARINA DI SCARLINO 28

TOTALE MIGLIA 202

CROCIERA ADVANCED

1 SETTIMANA ISOLA D’ELBA,
CAPRAIA E CORSICA
CARTA NAUTICA

“Marina di Scarlino” La Marina di Scarlino, situata nella Ma-
remma Toscana, in una zona  ricca di pinete, colline di 
boschi e oliveti, coste incontaminate con chilometri di 
parchi naturali, e un mare sempre azzurro e cristallino 
è l’ideale punto di partenza per raggiungere con brevi 
navigazioni, l’isola d’Elba, il Giglio, l’Argentario, Capraia e 
con qualche miglio in più Corsica e Sardegna.

I servizi all’interno della Marina renderanno la vostra va-
canza veramente confortevole, oltre a docce e toilette e 
WI FI gratuito, troverete nella galleria commerciale, vici-
no al nostro ufficio, numerosi negozi per tutte le esigen-
ze, tra i quali un supermercato, una lavanderia a gettoni, 
uno ship chandler, bar, ristoranti e pizzeria, oltre a una 
beauty farm, una palestra e l’area “Marina Club Pool and 
Lounge” con piscina, idromassaggio e solarium. 

Per chi ama la vita notturna a pochi passi “Cala Felice” posta 
in un’incantevole baia, con spiaggia attrezzata, ristorante 
e discoteca. Per chi vorrà prolungare la vacanza è possi-
bile prenotare una delle prestigiose suite della Marina. 

Base Nautica - Marina di Scarlino



4 -Saint Florent - Giraglia
Macinaggio

Consultiamo le carte nautiche e dirigiamoci verso Macinaggio. 
Le sue spiagge sono estremamente accattivanti, presentandosi 
come meravigliose distese di sabbia bianca e coste rocciose e 
frastagliate, dove si nascondono insenature e baie.

Ancoriamoci alla Giraglia per un tuffo! L’isolotto all’estremità del 
Cap Corse, disabitato e selvaggio, è perfetto per una pausa.

5 - Macinaggio - Fetovaia
Marina di Campo

Torniamo verso l’Isola d’Elba e facciamo rotta su Marina di Cam-
po, con il suo antico aspetto di paesino di pescatori. Attenzione 
ai venti da sud: è meglio rimanere in rada. Il pontile, infatti, è 
spesso insufficiente ed è difficile ormeggiare con lo scirocco. 

La traversata è lunga e ci vuole una tappa a Fetovaia, meta ob-
bligatoria per un bagno. Il mare turchese e la sabbia bianca ci 
conquisteranno

6 - Marina di Campo - Punta Ala
Marina di Scarlino

È l’ultima giornata di vela, dobbiamo rientrare alla Marina di 
Scarlino. Avviciniamoci con calma e fermiamoci per un ultimo 
bagno nei pressi di Punta Ala, così potremmo salutare questa 
vacanza in barca a vela nell’Arcipelago Toscano.

1 - Marina di Scarlino - Golfo di Viticcio
Marciana Marina

Salpiamo di prima mattina alla volta di Marciana Marina, delizio-
so paesino dell’Ottocento. La spiaggia vicinissima sia al porto 
che ai negozi è molto piacevole. 

Possiamo fare tappa al Golfo di Viticcio: circondato dalla mac-
chia mediterranea, dalle ginestre e dai pini. Le sue coste roccio-
se e scoscese, frastagliate da cinque spiaggette. 

2 - Marciana Marina - Isola di Capraia
Oggi è in programma l’isola di Capraia, oasi perfetta per chi ama 
lo snorkeling, le immersioni subacquee e le nuotate solitarie. 
Attenzione alle condizioni meteo: Capraia è molto esposta ai 
venti di libeccio, scirocco e maestrale: meglio ormeggiare nel 
piccolo porto dell’isola o approfittare delle boe in rada.

3 - Isola di Capraia - Centuri
Saint Florent

Ci aspetta una traversata di 54 miglia per raggiungere la nostra 
meta: Saint-Florent, piccola cittadina ancorata alla sua storia, 
circondata da belle spiagge, calette e rade e pullulante di vita. 

La baia di Centuri è stupenda per un bagno rinfrescante, il mare 
cristallino, i colori della Corsica ci stupiranno. Il paese è un vero 
e proprio gioiello architettonico, incastonato nel verde delle 
montagne.

Capraia

Punta AlaCorsica (Centuri)Corsica (Saint Florent)

Corsica (Centuri)

Capraia

Elba (Marciana Marina)Elba (Golfo del Viticcio) Corsica (Macinaggio)

Corsica (Giraglia)

Elba (Fetovaia)

Elba (Marina di Campo) Elba (Marina di Campo)Corsica (Saint Florent)

CROCIERA ADVANCED

1 SETTIMANA ISOLA D’ELBA,
CAPRAIA E CORSICA
ITINERARIO



Operiamo con successo nel mercato del charter dal 1993.

Le nostre imbarcazioni sono in perfetto stato di manutenzione
e costantemente controllate.

La sostituzione di vele, cuscinerie e capottine
viene effettuata regolarmente ogni 2/3 anni.

Supporto tecnico e logistico 24 ore su 24.

Assistenza tecnica garantita nell’arcipelago toscano in 6 ore lavorative
grazie al fornito magazzino ricambi e al nostro competente staff tecnico.

Il nostro ufficio all’interno del Marina vi assisterà con
informazioni puntali e precise.

Connessione wireless  gratuita.
A richiesta prenotazione ormeggi, alberghi e ristoranti.

Possiamo organizzare:
servizio transfer, parcheggio custodito, deposito bagagli, cambusa a bordo, 

meteo disponibile tutti i giorni anche via e-mail.

43° Parallelo vi garantisce vacanze . . . semplicemente indimenticabili !

Lungomare Garibaldi “MARINA DI SCARLINO” 58020 Puntone di Scarlino (GR) -  +39 0566 866094
 parallelo43 -  www.parallelo43.it -  info@parallelo43.it -  43Parallelo

Perché scegliere 43° Parallelo?

Se sceglierete la nostra rotta vi affiderete ad un team competente e serio presente sul mercato da molti anni. Dai nostri esordi nel 
1993 sul Lago di Garda ad oggi, non è mai cambiata la nostra filosofia operativa, offrire servizi di qualità a prezzi corretti, senza sor-
prese. Dal primo approccio al momento del nostro incontro in ufficio o sulla banchina troverete ospitalità, informazioni puntuali e 
precise. La nostra ventennale esperienza nel charter oltre che nella vendita di imbarcazioni ed equipaggiamenti tecnici è garanzia 
della nostra professionalità. La nostra base di imbarco dal 2003 è la Marina di Scarlino, dove nel 2011 abbiamo aperto l’ufficio a 
pochi passi dalle nostre imbarcazioni. Siamo importatori esclusivi per la Toscana e forniamo assistenza per cantiere Jeanneau, e 
rappresentiamo prestigiosi marchi come Centro Nautico Adriatico, Raymarine, NV Equipment, Armare. Potrete affidarvi ad un 
team forte della propria competenza maturata negli anni, sempre presente e stabilmente organizzato. Dal 2013 abbiamo inaugurato 
“43° Parallelo Cruise Service”, un service nautico che si occupa di tutto quanto è necessario per effettuare una buona manutenzio-
ne, una valida opportunità per tutti i diportisti, un unico interlocutore a cui rivolgersi per ogni esigenza, dal piccolo consiglio per la 
navigazione al grave problema di riparazione.


