
 

 

ESCURSIONI GIORNALIERE IN GOMMONE PER LE ISOLE PONTINE 

“Un tuffo in un mare cristallino con  una storia millenaria” 

Le Isole Pontine sono un arcipelago nel Mar  Mediterraneo della provincia di Latina. Il 

richiamo della loro straordinaria bellezza, con acque cristalline, porticcioli suggestivi e 

un’ottima accoglienza fanno di queste isole di pescatori meta ambita del divertimento o del 

relax. A  bordo di un’imbarcazione sicura, comoda ed accogliente si potrà godere di 

esplorare uno dei mari più affascinanti al mondo. 

Visitare l’arcipelago Pontino diventa una delle esperienze più  incantevoli e stupefacenti da 

vivere almeno una volta, e scoprire nuovi ed emozionanti scorci nel tornarci, saranno le 

abitudini alle quali sarà difficile rinunciare. 

Lo staff di Mare D’Amare, nato nel 2010 dall’esperienza e passione  verso il mare pontino 

con  le sue isole e la sua storia,  vi condurrà con cordialità e professionalità  in una 

giornata da vivere appieno all’insegna dello splendore  di questo nostro patrimonio unico 

nella sua specie. 

L’escursioni  scelte tra: 

 Ponza intera giornata con sosta e passeggiata sull’isola 

 Palmarola intera giornata 

 Palmarola e direzione  est di  Ponza con sosta al porto intera giornata 

potranno essere concordate direttamente con il nostro skipper che sarà lieto, durante la 

circumnavigazione , di condurvi nelle baie e calette più belle ed incontaminate delle isole 

dando tutte le spiegazioni storico-geografiche dei punti visitati. Le  soste  potranno essere  

concordate al momento anche  in base al miglior godimento della caletta o baia stessa. 

 

 



 

La partenza, programmata  per le ore 9.00,  sarà scelta direttamente dal gruppo 

partecipante  da Terracina , San Felice Circeo o Foce Sisto ed il rientro è previsto per le 

18,30 circa.  L’arrivo alla darsena di pertinenza è con mezzi propri. 

 

L’equipaggio di Mare d’Amare, oltre che l’acqua per l’intera giornata,offrirà ai suoi ospiti  

una colazione  a metà mattina con dolci e succhi di frutta, una sosta lunch con pranzo a 

bordo composto da insalata di pasta o riso e frutta fresca (tutto in mono porzioni) e un 

breakfast pomeridiano con pizza e rustici. 

Per maggiore comfort e sicurezza tutte le escursioni sono a numero chiuso con un 

massimo di 7-8 partecipanti ad imbarcazione. Le gite sono giornaliere e si consiglia la 

prenotazione della data preferita con largo anticipo. 

Le partenze ed i rientri possono subire variazioni d’orario in virtù delle condizioni marittime.  

Due giorni prima della data stabilita tutti i partecipanti all’escursione dovranno fornire i dati 

personali (cognome e nome, residenza,  luogo e  data di nascita)   per fini associativi e 

assicurativi. 

QUOTE ESCURSIONI 

 LUNEDI/VENERDI        SABATO/DOMENICA 
                   FESTIVI 

 

GIUGNO / SETTEMBRE 

 

€650.00 €650.00 

 

LUGLIO / AGOSTO €750.00 €750.00 

 

Le quote comprendono: 

 Pranzo e snack; 

 Acqua e bevande; 

 Carburante; 

 Quota assicurativa; 

 Tassa e attracco ai porti. 

Sono esclusi i pranzi e le consumazioni nei locali di sosta scelti dal gruppo. 



 

 
 

 

 


