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ROTTE CONSIGLIATE 2019
MINICROCIERA
Il modo migliore per scoprire le Due Sorelle e tutta la magia della Riviera del Conero.
Navigheremo alla volta di Numana scoprendo dal mare le città di
Recanati, Loreto, Osimo e Castelfidardo. Intrattenuti dalle spiegazioni e
dalle leggende del capitano,
bordeggeremo
la
costa
ammirando la Spiaggiola, la
spiaggia dei Frati, Sirolo, la
Spiaggia Urbani, la Baia di San
Michele, Sassi Neri fino ai
magici faraglioni delle Due
Sorelle e alla leggendaria
spiaggia degli Schiavi. Ci
ancoreremo a ridosso delle Due Sorelle davanti alla spiaggia dei
Gabbiani dove faremo i primi tuffi e il primo bagno della giornata
nelle lipide acque della baia. Ripartiremo alla volta del leggendario “TRAVE” gustandoci durante la
navigazione lo scoglio della Vela, la spiaggia dei Sassi Bianchi, la chiesola di Santa Maria di Portonovo, la
Torre di Guardia, il Fortino Napoleonico, ed ovviamente Portonovo con la sua Baia di Mezzavalle dalla
spiaggia bianchissima.
Arrivati al "Trave" sarà impossibile non tuffarsi nelle sue acque dal tipico
colore Verde smeraldo dato dall'argilla del Conero e dal riflesso della
vegetazione.
Risaliti a bordo, per rifocillarci, ci attende un fresco
aperitivo/degustazione di frutta fresca e prosecco DOCG. Rientreremo
divertendoci tra le onde con lo sfondo del Conero visto dal mare con
un’angolazione diversa dall’andata. Potremo goderci tutto il sole
comodamente sdraiati sui prendisole, oppure rilassarci all’ombra del
tendalino.
Per le foto non vi preoccupate, ci
pensiamo con le nostre attrezzature gratuitamente!!! A bordo non sono
previsti extra!
Durata: mezza giornata - 4 ore circa (in base al punto di imbarco).
Costo: € 65,00 adulti € 55,00 Bambini 3-12 anni.
Sconto famiglia: sconto famiglia 15%.
Sconto gruppi: sconto gruppi almeno 4 persone 10%.
Capienza consigliata 8+2 persone.
Punti Bagno: 2 Baia dei Gabbiani e Baia di Mezzavalle-Trave
Equipaggio 2 persone.
Imbarcazione: Mar.Co twentythree mot. Yamaha 250cv V6
Equipaggiamento consigliato: Telo mare, crema protettiva, scarpe da mare, pinne e maschera.
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ALBA IN MARE
Il mare come non lo avete mai visto!
Suggestiva, magica, unica. Così possiamo definire la nostra rotta
Sunrise Conero. Salperemo 15 minuti prima dell’alba, quando le
prime luci del giorno iniziano ad
illuminare
l’orizzonte.
Navigheremo verso il Parco del
Conero per scoprirlo con una luce unica, di cui solo pochi possono
godere, lontano da folle e rumori in un ambiente riservato e magico.
Approderemo alle spiaggia delle “Due sorelle” e con un tuffo nelle
limpide e calme acque all’interno dei faraglioni godremo di un gioco di
luci ed ombre che solo l’alba sa regalarci.
Durata circa 2:00 ore, Rientro in porto massimo
8:15.
Costo: € 35,00 a persona.
Capienza consigliata: 8 persone.
Equipaggio 1 persona.
Imbarcazione: Mar.Co twentythree mot. Yamaha 250cv V6
Punti Bagno: 1 presso spiaggia delle “due Sorelle”
Equipaggiamento consigliato: Telo mare, occhialini e giubbino antivento.

L’APERIBAGNO
Un'esperienza MAGICA!!!
Enjoy your Conero!!!
Salperemo nel tardo pomeriggio direzione Faraglioni delle Due
Sorelle ammirando la costa della Riviera del Conero ancora
illuminata dal sole.
Scopriremo le “Due Sorelle” quando tutte le persone imbarcate nei
barconi saranno rientrate a terra. Sarà possibile scendere a terra
per un bagno nelle sue
acque caraibiche in
totale relax. Continueremo la navigazione verso la Portonovo
per scoprire le magiche luci del tramonto. Ci ancoreremo tra la
baia di Portonovo e la baia dei Gabbiani dove l'ambiente
glamour di bordo, il mare che ci coccola e il sole che si nasconde
dietro al Conero renderanno unico ogni istante. Sarà impossibile
non tuffarsi nelle calde acque della baia.
Mentre i colori si
scalderanno,
si
accenderanno le luci di
bordo e la musica lounge farà da contorno ai profumi della Riviera
del Conero che si tuffano in quelli del mare Adriatico. A bordo
verrà offerto un apericena ovvero una selezione di fingerfood di
pesce accompagnato da champagne e vino DOCG Godremo di
colori e sapori irripetibili avvolti in un ambiente esclusivo,
rilassante ed divertente.
Rientreremo navigando con le luci della riviera che si prepara alla
movida notturna.
Durata circa 3:00 ore.
Conero Wave 335-5697255
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Costo: Platinum € 99,00 a persona. Costo in versione Gold € 65 a persona (in alternativa all’apericena con
champagne, verrà offerta una degustazione di frutta fresca abbinata a dell’ottimo Prosecco DOCG)
Sconto gruppi: gruppi di almeno 8 persone sconto 10%.
Capienza consigliata: 8+2 persone.
Equipaggio 1 persona.
Imbarcazione: Mar.Co twentythree mot. Yamaha 250cv V6
Punti Bagno: 1 presso due Sorelle Baia e/o baia dei Gabbiani o Baia di San Michele
Equipaggiamento consigliato: Telo mare e giubbino antivento.

Per tutti i servizi è OBBLIGATORIA la PRENOTAZIONE
L’elenco sopradescritto rappresenta un esempio delle rotte realizzabili e consigliate. Gli esempi di tariffe
sopraelencate comprendono: Noleggio imbarcazione con equipaggio, Carburante, Equipaggio,Tasse,
Degustazioni di Bordo (dove previste), Foto. Per rotte diverse i costi verranno preventivati prima della
partenza con variazioni in caso di modifica rotta. Offerte e sconti non sono cumulabili.
Gli itinerari consigliati sopraelencati si effettuano con un minimo di 6 persone a bordo(o equivalente corrispettivo) e con
condizioni meteo-marine di sicurezza, in caso di maltempo la prenotazione verrà rimandata alla prima data utile( se
disponibile) o verrà restituita la caparra. Non sono previsti rimborsi per cessazione anticipate del noleggio per cause non
derivanti dalla nostra volontà. La Conero Wave declina ogni responsabilità per oggetti smarriti o caduti in mare. Ps: le rotte scelte
non sono vincolanti, la Conero Wave si riserva la facoltà di poter cambiare programma senza preavviso in base alle condizioni di sicurezza.

Autorizzazione al noleggio Guardia Costiera Civitanova M - Ancona

POSSIBILI PUNTI DI IMBARCO:
Civitanova Marche – Porto (su richiesta, richiesto supplemento)
Porto Potenza Picenca - Darsena 5 Vele - (ex Babaloo) con parcheggio
gratuito auto e servizi di terra.
Porto Recanati - Lungomare SUD presso “Circolo della Vela”
Porto Recanati - Lungomare Lepanto vicino balneare “IL FARO”
Porto Recanati - Lungomare Scarfiotti zona SUD vicino Area Sosta Camper
Porto Recanati - Lungomare Scarfiotti zona Nord presso Balneare “Bebo’s”
Porto Recanati - Lungomare Scarfiotti zona Nord presso Balneare “Cayo Coco”
Marcelli di Numana (su richiesta dove presente corridoio di accesso).
DISPONIBILE SU RICHIESTA SERVIZIO VIP SHUTTLE

Contatti: +39 335 56 97 255
e-mail: conerowave@gmail.com
Conero Wave 335-5697255
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Charter nautico – Minicrociere – AperiBagno

Scopri il Conero in barca Itinerari extra di Agosto

“Stelle Cadenti in Mare”
Uscita notturna dalle 21:15 alle 22:15 visione delle stelle cadenti al
largo e possibilità di bagno notturno con luci subacquee!
A bordo verrà offerta una degustazione di Vernaccia locale e Tozzetti
€ 19,00 a persona
Si effettua dall’ 8 al 13 Agosto - Imbarco massimo 8 persone

“Fuochi d’Artificio dal mare”
Un posto privilegiato, unico e fantastico per la visione dello spettacolo
pirotecnico di apertura e di quello di chiusura di ferragosto
direttamente dal mare. A bordo verrà offerto il brindisi di ferragosto a
base di Vernaccia e dolci locali.
Possibilità di bagno notturno con luci subacquee!!!
€ 29,00 a persona
Si effettua il 14 e il 15 Agosto - Imbarco massimo 10 persone
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