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CROCIERA OLBIA – OLBIA                         CRUISE OLBIA – OLBIA 

 

Giorno 1: Olbia   - Tavolara                                                 Day 1:  Olbia - Tavolara  

 

Gli ospiti saranno accolti all’aeroporto da una limousine e trasferiti  a bordo del “Whitefin” nella moderna 

Marina di Olbia. 

Guests will be greeted at the airport and transferred on board the "Whitefin" that will be in the modern 

Marina di Olbia. 

All’imbarco troveranno un rinfresco e si terrà un briefing sulle istruzioni di bordo per familiarizzare con le 

dotazioni e i sistemi di sicurezza dello yacht. Nel frattempo l’equipaggio provvederà a sistemare i bagagli. 

Boarding guests will find a refreshments and a briefing will be held on the on-board instructions to 

familiarize yourself with the equipment and safety systems of the yacht. Meanwhile the crew will store the 

luggage. 

Dopo aver pranzato all’ombra del fresco tendalino, finchè gli ospiti si rilassano, l’equipaggio preparerà la 

barca per dirigersi verso la baia della Tavolara che dista circa 8 miglia. Qui si potrà dar fondo all’ancora in 

un acqua particolarmente limpida e cristallina. Il fondale di sabbia bianca è perfetto per un bagno con la 

maschera per ammirare i pesci ed il fondale. Al calare della notte, se piace, si potrà anche pescare le 

deliziose Occhiate che lo chef provvederà a cucinare appena pescate. 

After lunch in the shade of the awning, while guests are relaxing, the crew will prepare the boat to move to 

the bay of Tavolara which is at about 8 miles. Here we will drop the anchor in a particularly clear and 
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crystalline water. The bed of white sand is 

perfect for a swim with a mask to see the 

fishes and the seabed. At nightfall we can 

also fish the delicious “Occhiate” that the 

chef will cook in real time. 

La Tavolara è un maestoso massiccio 

calcareo lungo sette chilometri, largo 800 

mt e alto 560mt a picco sul mare. Il Sud 

dell’isola termina con una lunga spiaggia 

dove avremo ancorato e sulla quale si 

trovano due ristoranti, uno dei quali 

appartenente al Re di Tavolara. Sapevate 

che Tavolara è il più piccolo regno al mondo? Chiedete agli abitanti del posto la storia, saranno felici di 

raccontarla. Oltre ai ristoranti si può 

visitare anche il cimitero dove giace il 

primo Re dell’isola 

The Tavolara is a majestic limestone 

massif seven kilometers long, 800 

meters wide and tall 560mt above the 

sea. The South of the island ends with 

a long beach where we anchored and 

on which there are two restaurants, 

one of which belonged to the King of 

Tavolara. Did you know that Tavolara 

is the smallest kingdom in the world? 

Ask the locals the story, they will be happy to tell it. In addition to the restaurants you can also visit the 

cemetery where lies the first King of the island.  

Giorno 2:  Tavolara – Porto Rotondo                                                         Day 2:  Tavolara – Porto Rotondo 
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Dopo una buona colazione e un tuffo in 

mare, saremo pronti per salpare l’ancora 

e veleggiare verso nord. Le mete possibili 

sono innumerevoli ma non si può 

perdere una visita ad una località 

esclusiva come Porto Rotondo con la sua 

atmosfera esclusiva, i negozi ed i suoi 

locali affacciati sul porto.  

After a good breakfast and a dip in the 

sea, we will be ready to weigh the anchor 

and sail to the North. The possible 

destinations are countless but you cannot 

miss a visit to an exclusive place like Porto Rotondo with its unique atmosphere, the shops and its pubs and 

restaurants facing the marina. 

Lungo il tragitto potremo fermarci nel 

golfo degli Aranci o nel golfo di 

Marinella per pranzare. Entrambe i 

posti offrono un panorama splendido 

con acqua limpida e fondale sabbioso 

ideale per un bel bagno.  

Along the way we will stop in the Gulf 

of Aranci or in the Gulf of Marinella 

for lunch. Both places offer a splendid 

panorama with clear water and a 

sandy sea bottom perfect for a swim.  
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Nel primo pomeriggio si alza sempre una bella brezza che ci consentirà di veleggiare a 10 – 12 nodi lungo la 

splendida costa della Gallura  prima di approdare a Porto Rotondo.  

In the early afternoon always gets a nice breeze that will allow us to sail at 10-12 knots along the beautiful 

coast of Gallura before landing in Porto Rotondo. 

 

Giorno 3:  Porto Rotondo – Porto Rafael                                                    Day 3:  Porto Rotondo - Porto Rafael 

 

Il terzo giorno punteremo ancora verso nord per addentrarci nell’arcipelago più suggestivo e famoso del 

Mediterraneo: l’arcipelago de La  Maddalena.  

On the third day we will proceed to North to explore the most evocative and famous archipelago of the 

Mediterranean sea: La Maddalena archipelago.  
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A 8 miglia da Porto Rotondo 

passeremo davanti a Porto Cervo 

che sarà possibile visitare o anche 

fermarsi per pranzare ormeggiati 

nelle sue banchine. 

At 8 miles from Porto Rotondo we 

will pass in front of Porto Cervo 

which we can visit or even stop for 

lunch moored in its docks. 

Veleggiare tra le isole di questi 

luoghi incantati è una 

esperienza particolarmente 

emozionante. Qui il vento soffia 

sempre abbondante senza però 

alzare onde perché siamo in un 

mare interno, protetto dalle 

varie isole. Il “Whitefin” con la 

sua grande superficie velica (462 

mq di bolina) offre grandi 

soddisfazioni specialmente se 

avremo la possibilità di 

ingaggiare un bordeggio con 

altre barche che incrociano 

frequenti in queste acque.  

Sailing among the islands of these 

enchanted places is a particularly exciting 

experience. Here the wind blows always 

generous but do not raise waves because 

we are in a closed sea, protected from 

the various islands. "Whitefin" with its 

large sail area (462 square meters 

upwind) offers great satisfactions 

especially if we have the opportunity to 

engage in a tacking with other boats who 

cross frequently in these waters. 

 

Dopo una bella veleggiata, nel tardo pomeriggio si raggiunge Porto Rafael dove possiamo ancorare di 

fronte al paese oppure ormeggiare nella Marina. In uno scenario così incantevole, il nostro chef preparerà 

una cena speciale da consumarsi nel pozzetto possibilmente al lume di candela per assaporare l’atmosfera 

suggestiva di un cielo pieno di stelle magari con la luna piena. La musica di sottofondo e un buon drink 

faranno il resto.  
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After a nice sail in the late 

afternoon we reach Porto 

Rafael where we can anchor 

in front of the village or we 

can moor in the Marina. In a 

scenario so enchanting, our 

chef will prepare a special 

dinner to be eaten in the 

cockpit possibly by candlelight 

to enjoy the suggestive 

atmosphere of a sky full of 

stars may be with the full 

moon. The background music 

and a good drink will do the 

rest. 

 

Giorno 4:  Porto Rafael - Bonifacio                                                                Day 4: Porto Rafael - Bonifacio  

 

Salperemo l’ancora non prima di aver fatto una buona colazione ed un ultimo tuffo nelle acque antistanti la 

marina di porto Rafael. Il bagno di primo mattino è il più piacevole, è quello che ti da la sveglia e la carica 

per la giornata. Poi ci dirigeremo verso la famosa isola Budelli che dista circa 4 miglia nota come la più bella 

spiaggia dell’arcipelago della Maddalena. 

Giorno 5 

Day 4 



 

 
www.whitefin.it 

 

We will weigh the anchor not before having had a good breakfast and a last dip in the waters facing  the 

marina of Port Rafael. The early morning bath is the most pleasant, it is what gives you the wake-up  and 

the charge for the whole day. Then we will sail to the famous isola Budelli at about 4 miles known as the 

most beautiful beach of La Maddalena archipelago. 

 

 

Qui caleremo l’ancora sul fondale di sabbia bianca e 

passeremo la ore calde della giornata a fare bagni, 

snorkeling e a pranzare all’ombra del tendalino. 

Here we will anchor on the white sandy bottom and 

spend the hottest hours of the day for bathing, 

snorkeling and lunch in the shade of the awning. 
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A metà pomeriggio partiremo per Bonifacio che dista circa 8 miglia passando davanti alla famosa isola di 

Cavallo.  

By mid-afternoon we leave for Bonifacio, which is about 8 miles passing a side of the famous island of 

Cavallo. 

 

Qui si potrà cenare  a bordo o scendere 

a terra per assaggiare le delizie dei 

ristorantini di pesce che circondano il 

porto.  In entrambi i casi, è 

raccomandata una passeggiata  per 

vedere il panorama mozzafiato dalla 

parte alta del paese.   

Here you can dine on board or go 

ashore to taste the delights of seafood 

restaurants around the harbor. In both 

cases, it is recommended a walk to see 

the breathtaking view from the top of 

the village. 
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Giorno 5:  Bonifacio – Porto Vecchio                                                            Day 5: Bonifacio – Porto Vecchio  

 

 

Ad una distanza di circa 17 miglia da Bonifacio sul versante orientale della Corsica si trova Porto Vecchio. Lo 

si può raggiungere in 2 – 3 ore di navigazione lungo la splendida costa del sud della Corsica passando tra le 

isole esclusive come Cavallo e Lavezzi. Questo è un tratto di mare famoso per il maestrale che spesso soffia 

intenso. Veleggiare qui con vento forte è una vera delizia per chi se ne intende…  

At a distance of about 17 miles from 

Bonifacio on the eastern side of 

Corsica there is Porto Vecchio. It can 

be reached in 2-3 hours of sailing 

along the beautiful coast of southern 

Corsica passing among exclusive 

islands such as  Cavallo and Lavezzi. 

This area is famous for the wind that 

often blows intense but. Sailing with 

strong wind here is a real joy for 

those who knows about ... 
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Dopo una bella veleggiata abbiamo due opzioni a portata di mano:  

- entrare nella profonda insenatura 

di Porto Vecchio per visitare 

l’antica cittadina, si tenga però 

presente che per problemi di 

fondale non si può ormeggiare, 

bisogna restare all’ancora nella 

baia e scendere con il tender;  

 

- to enter the deep bay of Porto Vecchio to visit the ancient town, note that for draft problems we cannot 

berth, we will have to remain at anchor in the bay and land with the tender; 

 

- - oppure  fermarsi all’ancora 

prima dell’insenatura davanti 

alla spiaggia della 

Palombaggia: una delle più 

belle spiagge della Corsica. 

Qui, sarà possibile fare 

splendidi bagni e all’imbrunire, 

per gli amanti della pesca, sarà 

possibile ripetere la pesca 

delle “Occhiate” 

  

-  

 

- or to stop at anchor before the bay of Porto Vecchio  in front of the Palombaggia beach: one of the most 

beautiful beaches of Corsica. Here, you can make beautiful baths and, at sun set, for those who love fishing, 

you can repeat the experience of fishing the “Occhiate” 

In questa atmosfera magica 

dove il “Whitefin” sarà cullato 

dal respiro del mare potrete 

assaporare la vostra  cena al 

lume di candela con un buon 

vino, la musica giusta di 

sottofondo  e, per gustare le 

ultime ore dell’intensa 

giornata, un buon rum 

d’annata…  
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In this magical atmosphere where "Whitefin" will be rocked by the breath of the sea you can enjoy your 

dinner by candlelight with a good wine, the right background music and, to enjoy the last hours of the 

intense day, a good vintage rum … 

Giorno 6:  Porto Vecchio – La Maddalena                                                Day 6: Porto Vecchio – La Maddalena  

 

Un’abbondante colazione, un tuffo e si 

riparte con la prima brezza che si alza 

verso le 10 di mattina. Ci aspettano circa 

15 miglia di mare aperto dove godersi una 

bella veleggiata nel mare più famoso del 

mondo per la vela: le “Bocche di 

Bonifacio” dove il “Whitefin” vinse la 

prestigiosa Maxi Yacht Rolex Cup nella sua 

classe e altre due volte arrivò secondo  

Giorno 5 
Day 6 



 

 
www.whitefin.it 

 

A hearty breakfast, a dip and we start with the first breeze which gets up at around 10 in the morning. We 

have about 15 miles offshore for enjoying  sailing in the world's most famous sailing sea: the "Bocche di  

Bonifacio" where “Whitefin won the prestigious Maxi Yacht Rolex Cup in her class and twice arrived second. 

Potremo fermarci per pranzare 

e fare un bagno in una delle 

innumerevoli isole, baie ed 

insenature che costeggeremo 

durante la navigazione. Nel 

tardo pomeriggio potremo 

ormeggiare al porto de La 

Maddalena per poter scendere 

a terra e visitare la cittadina 

piena di vita e di attrazioni. 

 

 

 

We could stop for lunch and a swim in one 

of the countless islands, bays and inlets 

that will skirt while sailing. In the late 

afternoon we will moor at the port of La 

Maddalena to go ashore and visit the little 

town full of life and attractions. 

 

 

 

 

Oppure ancorare nella baia di Caprera che dista un 

paio di miglia su un fondale di acqua cristallina.  Da 

qui con il tender si potrà scendere a terra e visitare la 

casa dell’eroe dei due mondi, Garibaldi che visse in 

quest’isola per gli ultimi 20 anni della sua vita.  

Or anchor in Caprera bay only a few miles on a clear 

water bottom. From here with the tender you can go 

ashore and visit the home of the hero of two worlds, 

Garibaldi who lived on this island for the last 20 years 

of his life. 
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Giorno 7:  La Maddalena - Olbia                                                                                Day 6: La Maddalena - Olbia  

 

Dopo aver fatto colazione Il “Whitefin” mollerà gli 

ormeggi per dirigersi verso sud. In queste acque è molto 

frequente incrociare i delfini che si divertono a nuotare a 

prua del Whitefin. Sull’opera viva del Whitefin sono 

infatti dipinti due delfini, uno per ciascuna fiancata. Già 

di per se’ la barca a vela attira i delfini, ma questi due 

disegni lo fanno in modo particolare facendo sì che il 

Whitefin in navigazione abbia spesso la compagnia di 

questi simpatici 

mammiferi. Il delfino 

poi in bolina con la 

barca sbandata, esce dall’acqua e fa bella mostra di se.  

After breakfast the "Whitefin" will start sailing  to South. In these 

waters it is common to meet dolphins, who will enjoy swimming in the 

bow of  “Whitefin”. On the hull of “Whitefin” there are in fact two big 

dolphins painted in white on the black colored hull, one on each side. As 

a matter of fact sailboats attract dolphins, but these large-scale 
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drawings in particular do so by making often 

Whitefin  to have the company of these 

friendly mammals. When the boat is inclined 

sailing upwind, the dolphin comes out  of the 

water and makes a plain view of himself. 

Lungo il tragitto potremo ammirare il famoso 

scoglio dell’Orso. 

Along the way we will admire the famous Bear 

rock. 

   

 

Potremo fare sosta per pranzo nella splendida baia di Cala di Volpe dove potremo ammirare decine di 

mega yacht all’ancora e fare un ultimo bagno prima di approdare nel porto di Olbia 

We could make a stop for lunch in the beautiful bay of Cala di Volpe where we will admire tens of famous 

mega yachts at anchor and have a last swim before landing in the port of Olbia 

 

Una volta ad Olbia ormeggeremo nella confortevole Marina. Il nostro chef farà del suo meglio per offrirvi 

una cena indimenticabile nella speranza di avervi ancora a bordo per il prossimo itinerario. 

Once in Olbia we will moor in the comfortable Marina. Our chef will do her best to offer you an 

unforgettable dinner in the hope of still have you on board for the next itinerary. 


