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CROCIERA PALERMO – NAPOLI     CRUISE PALERMO – NAPLES 

 

 

Giorno 1: Palermo                                                   Day 1:  Palermo 

Gli ospiti saranno accolti all’aeroporto di Punta Raisi da una limousine ed accompagnati dal nostro 

personale a bordo del “Whitefin” che si troverà  all’ancora davanti al porto turistico Villa Igiea di Palermo. 

Guests will be greeted at the airport Punta Raisi with the limousine and transferred with our dinghy on 

board the "Whitefin" that will be at anchor in front of the touristic port Villa Igiea in Palermo. 

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 refreshment and a briefing will be held on-board to familiarize yourself with the 

equipment and safety systems of the yacht. Meanwhile the crew will store the luggage. 

L’ospite potrà quindi approfittarne per visitare il centro di Palermo con i suoi innumerevoli musei e punti di 

interesse fra i quali: 

Guests can then take the opportunity to visit the center of Palermo with its many museums and points of 

interest including: 
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Il Palazzo Reale di Palermo, meglio noto come 

il Palazzo dei Normanni, è la sede dell'Assemblea 

regionale siciliana. Il palazzo è la più antica 

residenza reale d'Europa, dimora dei sovrani 

del Regno di Sicilia e sede imperiale con Federico 

II e Corrado IV. Molto interessante anche 

la Cappella Palatina che si trova al primo piano 

del palazzo. 

 

 

 

The Royal Palace in Palermo, better known as 

the Norman Palace, is the seat of the Sicilian 

Regional Assembly. The building is the oldest 

royal residence in Europe, residence of the kings 

of the Kingdom of Sicily and imperial seat with 

Federico II and Corrado IV. Noteworthy is also 

the Palatine Chapel, which is located on the first 

floor of the building. 

 

 

 

Oppure la Cattedrale di Palermo                                                       Or the Cathedral of Palermo  
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La fontana Pretoria che venne commissionata nel 1551 da Don Luigi di Toledo allo scultore Francesco 

Camilliani per ornare la sua dimora a Firenze. Costretto dai debiti, nel 1574 la vendette alla città di Palermo. 

Il governo della città la fece smontare in 644 pezzi,  trasportare nel centro della città e rimontare davanti al 

Palazzo Pretorio   

 

The Pretoria fountain was commissioned in 1551 by Don Luigi di Toledo to the sculptor Francesco Camilliani 

to adorn his home in Florence. Forced by debt, in 1574 he sold it to the city of Palermo. The city government 

made it dismount in 644 pieces, transport in the city center and reassemble in front of the Praetorian 

Palace. 

Lo staff provvederà ad organizzare i trasporti e il nostro steward sarà a disposizione degli ospiti se lo 

desiderano per accompagnarli nelle varie escursioni.   

The staff will arrange transport and our steward will be available to guests if they wish to be accompanied 

in the various excursions. 

Alla sera la vista dal mare di Palermo illuminata farà da cornice per una cena all’aperto seduti 

comodamente nel pozzetto del “Whitefin” accompagnati dalla musica e da un buon vino sotto la luna. 

In the evening the view from the sea of Palermo illuminated will be the setting for an outdoor dinner sitting 

comfortably in “Whitefin” cockpit accompanied by music and a good wine under the moon. 

 

Giorno 2: Filicudi                                                             Day 2: Filicudi 

Dopo aver fatto colazione, si parte per Filicudi che dista circa 60 

miglia.  

After breakfast, we leave for Filicudi which is at about 60 miles.  
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La durata della navigazione dipenderà dal vento  che in genere si alza verso mezzogiorno e soffia sui 15 nodi 

da NE. Si dovrà pertanto procedere a bordi ad una velocità di circa 8 – 9 nodi con la barca sbandata che 

taglia le onde: una meraviglia! Si prevede l’arrivo nel tardo pomeriggio. Il pranzo verrà servito in 

navigazione e il menù sarà dettato dalle condizioni del mare e sarà tanto più vario e classico tanto più il mar 

sarà calmo. All’arrivo getteremo l’ancora nella bellissima baia di Filicudi dove potremo cenare. 

 

The sailing time will depend on the wind that usually gets up around noon and blows at 15 knots from NE. 

We will therefore proceed upwind at a speed of about 8 - 9 knots with the boat that cuts the waves: a  

wonder! It is expected to arrive in the late afternoon. Lunch will be served at sea and the menu will be 

dictated by the conditions of the sea and will be more varied and classic if the sea will be calm. Upon arrival 

we will drop the anchor in the beautiful bay of Filicudi where we will have dinner. 

Giorno 3: Linosa                                                             Day 3: Linosa 

Al mattino dopo un bel tuffo nell’acqua cristallina si farà colazione e con calma si partirà per una gita tra le 

isole più belle del Mediterraneo. Potremo fare il giro dell’isola di Filicudi per poi puntare su Salina dove 

potremmo fare sosta all’ancora nella Punta Lingua per il bagno e per pranzare sotto al tendalino. 

In the morning, after a dip in the 

crystal water we will have 

breakfast and in relax we will  

leave for a tour of the most 

beautiful islands in the 

Mediterranean sea. We could go 

around the island of Filicudi and 

then point to Salina where we 

could make a stop at anchor in 

Punta Lingua for a swim and a 

fresh lunch under the awning. 
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Nel frattempo la brezza del pomeriggio si alza e possiamo continuare il tour dell’arcipelago 

circumnavigando l’isola di Linosa per arrivare nel pomeriggio nel suo porto dove potremo scegliere se 

ormeggiare in banchina o gettare l’ancora.  

 

Meanwhile, the afternoon breeze gets up and we can continue the archipelago tour circumnavigating the 

biggest and most famous island of the archipelago, Linosa, where we will arrive in the afternoon. There we 

can choose to berth at the dock or anchor in front of the port. 

In ogni caso è raccomandata una 

passeggiata a terra per visitare il 

paese, fare shopping e volendo 

anche cenare in uno dei molti ottimi 

ristoranti di pesce. Da non perdere 

una visita al Castello della città 

circondato dalla cinta muraria che 

risale al IV secolo a.C. e la cattedrale 

di S. Bartolomeo che si trova 

anch’essa all’interno della cinta 

muraria. 
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In any case it is recommended a walk to visit the village, make some shopping and maybe have dinner at 

one of the many excellent seafood restaurants. Do not miss a visit to the Castle of the city surrounded by 

fortified walls dating from the fourth century BC and St. Bartholomew's Cathedral which is also located 

inside the city walls. 

  

   

 

Giorno 4: Stromboli                                                       Day 4: Stromboli 

Come al solito, un bel bagno mattutino, la colazione e poi si parte per completare il giro dell’arcipelago.  

 As usual, a refreshing morning swim, breakfast and then we are ready to start for completing the tour of 

the archipelago. 

 

La prima Isola che andremo a 

girare sarà l’isola di Vulcano 

con il suo cratere ancora 

attivo.  

The first island we're going 

round will be the Vulcano with 

its crater still active.  
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Poi, con la brezza del 

pomeriggio, ci dirigeremo a 

Panarea che dista circa 12 

miglia. Arriveremo per l’ora di 

pranzo. Qui daremo fondo 

all’ancora in una delle 

bellissime baie che si trovano a 

sud dell’isola oppure davanti al 

paese. Un bel bagno è di 

dovere!     

Then, with the breeze in the 

afternoon, we will head to 

Panarea which is at about 12 

miles. We will arrive for lunch. 

Here we will drop the anchor in one of the beautiful bays that are located at South of the island, or in front 

of the village. A beautiful swim is a must! 

Un’ultima veleggiata per arrivare a Stromboli che dista 8 miglia e che si riconosce per il suo pennacchio di 

fumo sul cocuzzolo del vulcano.  

 

One last sailing to get to Stromboli which is at 8 miles and that is recognizable for its plume of smoke above 

the volcano summit. 
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Il vulcano Stromboli è uno dei vulcani più attivi al mondo. La sua attività è continua. Ogni ora circa avviene 

un’esplosione con proiezione di lapilli anche a 100 metri di altezza. La colata di lava avviene tuttavia 

raramente e comunque sempre sul versante nord occidentale dell’isola ovvero dalla parte opposta del 

paese abitato… dove andremo ad ancorare! 

The Stromboli volcano is one of the most active volcanoes in the world. Its activity is continuous. Every hour 

there is an explosion with projection of lapilli even at 100 meters high. However, the lava flow is rarely done, 

and always on the North-West side of the island, on the opposite side of the village… where we will anchor! 

Giorno 5: Palinuro                                                           Day 5: Palinuro 

Oggi lasceremo l’arcipelago delle Eolie per dirigerci verso la terra ferma e più  precisamente verso Palinuro. 

On this day we will leave the Aeolian 

archipelago to head towards the mainland 

and more precisely to Palinuro. 

Ci aspetta una bella veleggiata di 75 miglia. 

Pertanto partiremo in prima mattinata per 

avere tutto il giorno davanti a noi. Se il 

tempo ci assiste, veleggiando ad una media 

di 10 nodi, velocità che il Whitefin tiene con 

la brezza del pomeriggio di 10-12 nodi, 

potremo arrivare nel pomeriggio.  
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We expect a nice sail of 75 miles. Therefore we 

leave early in the morning to have all the day 

before us. If the weather assists us, sailing at 

an average of 10 knots, the speed that 

Whitefin held with the afternoon breeze of 10 

-12 knots, we will arrive in the mid-afternoon. 

 

 

 

Palinuro è un promontorio con un mare 

cristallino e incontaminato. Qui potremo 

fermarci all’ancora per tuffarci e cenare di 

fronte alla bellissima costa.   

Palinuro is a promontory with a crystal clear 

and unpolluted sea. Here we will stop at 

anchor to swim or dive and dine in front of 

the beautiful coastline. 

 

 

 

 

Giorno 6: Amalfi                                                               Day 6: Amalfi 

Amalfi si trova a circa 38 miglia da Palinuro. Il percorso è prevalentemente costiero e sarà quindi possibile 

ammirare lo scorrere del paesaggio come seduti al cinema. Nel pomeriggio la brezza ci consentirà di 

veleggiare con vento al traverso, la miglior andatura! 
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Amalfi is located approximately 38 miles from Palinuro. The course is mostly coastal so you can admire the 

passing landscape as sitting in the cinema. In the afternoon the breeze will allow us to sail crosswind, the 

best pace! 

Arriveremo nel pomeriggio dopo aver 

pranzato a bordo durante la navigazione. Lì 

potremo poi ormeggiare nella Marina di 

Amalfi per godersi la vita notturna della 

cittadina immersi nel via vai dei turisti o 

restare a bordo per cenare al lume di 

candela con la musica del piano e … un 

buon drink. 

 

 

 

We will arrive in the afternoon after having lunch on 

board while sailing. There we can then dock in Marina 

di Amalfi to enjoy the nightlife of the town immersed 

in the bustle of 

tourists, or remain 

on board to dine by 

candlelight with 

piano music and ... 

a drink. 
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Giorno 7: Positano                                                      Day 7: Positano 

A poche miglia da Amalfi si trova Positano, la più interessante cittadina della penisola amalfitana.  

A few miles from Amalfi there is Positano, the most interesting town of the Amalfi peninsula. 

 

Lungo li percorso potremo fare sosta alle isole 

“Li Galli” note anche come “Le Sirenuse”: le 

isole dove Ulisse fu ammaliato dalle sirene. 

Along the path we can make a stop at the 

islands "Li Galli" also known as "Le Sirenuse": 

the islands where Ulysses was bewitched by the 

sirens. 

 

 

 

Nel 1924 il coreografo e ballerino russo Leonide Massine acquistò questo piccolo arcipelago, facendo 

costruire su quelle rovine una magnifica villa che l'architetto Le Corbusier abbellì ulteriormente. La 

proprietà passò poi ad un altro celeberrimo ballerino russo, Rudolf Nureyev, che l'acquistò nel 1989. 

In 1924 the Russian choreographer and dancer Leonide Massine bought this little archipelago, by building 

on its ruins a magnificent villa that architect Le Corbusier embellished further. The property then passed to 

another famous Russian dancer, Rudolf Nureyev, who bought it in 1989. 
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Qui è possibile sostare 

per pranzare dopo 

aver fatto un bel 

bagno nell’acqua 

limpida. Nel 

pomeriggio si potrà 

ripartire per 

raggiungere il golfo di 

Positano dove si può 

passare la notte 

all’ancora o al 

gavitello di fronte ad 

un anfiteatro di luci notturne di una bellezza unica. Quasi tutte le sere è possibile ammirare i fuochi 

d’artificio che vengono fatti brillare proprio sopra al golfo. Il paesino di Positano è quanto di più 

pittoresco ed interessante da visitare per gustare i prodotti tipici o per fare acquisti. Vi sono anche 

locali dove passare una serata ballando e ascoltando musica… se quella di bordo non vi dovesse 

bastare.  

Here we can stop for lunch after a nice bath in the clear water. In the afternoon, we can leave to reach the 

gulf of Positano where you can spend the night at anchor or at buoy in front of an amphitheater of night 

lights of a unique beauty. Most evenings you can enjoy the fireworks that are blasted right above the bay. 

The village of Positano is the most picturesque and interesting to visit to enjoy the typical products or to 

shop. There are also places to spend a night dancing and listening good music ... if that we play on board 

wouldn’t be enough. 
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Giorno 8: Capri                                                                             Day 8: Capri 

Ad una distanza di circa 12 miglia da 

Positano si trova la famosa ed esclusiva 

isola di Capri.  

At a distance of about 12 miles from 

Positano there is the famous and 

exclusive isle of Capri.  

 

 

 

 

 

L’isola può essere raggiunta dopo circa 2 ore di 

navigazione in un mare dove è 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.  

 

 

The island can be reached after about 2 hours of sailing in a 

sea, where it is common to meet dolphins, who will enjoy 

swimming in front of “Whitefin” bow. On “Whitefin” hull 

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 drawings in 

particular do so by making often Whitefin  to have the 

company of these friendly mammals.   
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Il giro dell’isola è d’obbligo ed è 

particolarmente interessante. Sul versante 

est si potrà ammirare la famosa Villa 

Malaparte dell’architetto Adalberto Libera. 

Questa villa è considerata uno dei 

capolavori dell'architettura moderna, 

rappresentando un meraviglioso esempio 

di integrazione tra modernità razionalista e 

ambiente naturale.    

The island tour is a must and it is 

particularly interesting. On the east side 

you will see the famous Villa Malaparte designed by the architect Adalberto Libera. Designed in 1930, this 

villa is considered one of the masterpieces of modern architecture, representing a wonderful example of 

integration between rationalist modernity and the natural environment. 

A nord si trova l’ingresso al porto di Capri dove è possibile, ma non consigliato, ormeggiare nella Marina. Il 

porto infatti è sempre piuttosto molestato dalle onde dei traghetti ed il prezzo di ormeggio è proibitivo. E’ 

invece consigliato ancorare nel versante sud dove si trova Marina Piccola a ridosso dei famosi Faraglioni. 

To the North lies the entrance to the port of Capri where it is possible, but not recommended, to moor in the 

Marina. The port always suffers from the waves produced by the ferries and the mooring price is prohibitive. 

It is instead recommended to anchor at Marina Piccola  in the South slope near the famous Faraglioni. 

 

Qui, il fondale di 20–30 metri consente un ancoraggio sicuro e di straordinaria bellezza. Il paesaggio 

suggestivo è unico ed ineguagliabile sia di giorno che di notte. In questa baia sostano frequentemente  i più 

famosi  super yacht del mondo sia a vela che a motore  con i loro ospiti esclusivi.  
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Here, the depth of 20-30 meters allows a safe anchorage in a place of supreme beauty. The picturesque 

landscape is unique and incomparable both day and night. In this bay frequently anchor  the most famous 

superyachts in the world with their exclusive guests. 

Con il tender, il nostro staff vi accompagnerà a terra dove potrete visitare l’isola e le sue varie attrattive: il 

belvedere del Monte Solaro raggiungibile con la seggiovia, Villa Jovis, Villa San Michele e Villa Krupp, il 

Parco filosofico, la Grotta Azzurra,  l’arco Naturale, il Faro di Punta Carena e … la sua  meravigliosa 

cittadina magari nel caratteristico taxi cabrio. 

Our staff will accompany you to the ground with the tender where you can visit the island and its various 

attractions: the Monte Solaro belvedere reached by chairlift, Villa Jovis, Villa San Michele and Villa Krupp, 

the Philosophical Park, the Grotta Azzurra, the Natural arch, the Lighthouse of Punta Carena and his 

wonderful village... maybe in the quaint town taxi cabrio. 

 

 

Giorno 9: Procida                                                             Day 9: Procida 

Dopo aver fatto colazione, si parte per Procida che dista circa 18 miglia. 

After breakfast, we leave for Procida which is at about 18 miles. 

 

Se il vento è buono, prima di approdare a Procida si può fare il giro dell’isola e magari ancorare per  

pranzare nella baia dell’adiacente  isola Vivara (parco naturale). Qui si potrà fare un bagno nell’acqua 

cristallina e rilassarsi all’ombra del tendalino con un bel libro da leggere al centro di un paesaggio naturale 

di rara bellezza. 

If the wind is good, before landing in Procida we can go around the island and even anchor for lunch in the 

bay of the adjacent island Vivara (natural park). Here you can swim in a crystal clear water and relax in the 

shade of the awning with a nice book to read in the middle of a unique natural setting. 
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Alla sera si potrà approdare alla Marina 

di Procida sul versante nord dell’isola o 

ancorare di fronte al variopinto 

porticciolo di Marina Corricella sul 

versante sud dell’isola. Qui si potrà 

cenare  a bordo o scendere a terra per 

assaggiare le delizie dei ristorantini di 

pesce che circondano il porticciolo.  In 

entrambi i casi, è raccomandata una 

passeggiata  nei  vicoli del paesino  per 

ammirare la bellezza del luogo e 

approfittare gli innumerevoli negozietti  

di ogni genere.   

In the evening we can moor at Marina di Procida on the north side of the island or we can  anchor in front of 

the colorful port of Marina Corricella on the south side of the island. Here you can dine on board or go 

ashore to sample the delights of seafood restaurants around the harbor. In both cases, it is recommended a 

walk through the village streets to admire the beauty of the place and enjoy the many shops of all kinds. 

 

Percorrendo una salita che parte dalla Chiesa di Santa Maria delle Grazie si giunge ad un centro fortificato 

medioevale posto sul punto più alto dell’isola da cui è possibile ammirare un panorama mozzafiato. Arrivati 

in cima si può visitare solo esternamente il Palazzo Reale D’Avalos, trasformato in carcere nel 1830 e 

chiuso definitivamente nel 1988. Altro edificio di notevole interesse è l’Abbazia di San Michele che 

custodisce importanti opere d’arte, tra cui una tela raffigurante San Michele, il santo patrono dell’isola.  

Along a slope that starts from the “Church of Santa Maria delle Grazie” you can reach a medieval fortified 

town located on the island's highest point from which you can admire a breathtaking view. Once at the top 

you can only externally visit the Royal Palace D'Avalos, transformed into a prison in 1830 and finally closed 

in 1988. Another very interesting building is the Abbey of San Michele which houses important works of art, 

including a painting depicting Saint Michael, the patron saint of the island. 

 

Giorno 10: Napoli                                                       Day 10: Naples 

Arriveremo a Napoli verso le 11 del mattino dopo una navigazione di circa 10 miglia. 

We will arrive in Naples at about 11 am after a navigation of about 10 miles. 
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L’ospite potrà quindi approfittarne per visitare il centro di 

Napoli con i suoi innumerevoli musei e punti di interesse 

fra i quali: 

Guests can then take the opportunity to visit the center of 

Naples with its many museums and points of interest 

including: 

 

La famosa via “Spaccanapoli” dove fare acquisti e 

accedere ai numerosi musei e monumenti che la 

fiancheggiano. 

 

The famous street "Spaccanapoli" where to shop and 

access to the many museums and monuments that flank. 

 

 

 

 

La scultura del Cristo velato nella Cappella Sansevero detta anche chiesa di Santa Maria della 

Pietà o Pietatella  

The sculpture of the Veiled Christ in the Sansevero Chapel also known as the church of Santa Maria della 

Pietà or Pietatella 
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La Piazza del Plebiscito dove 

assaporare il più buon caffè 

del mondo presso il “Caffè 

del Professore” 

The Piazza del Plebiscito 

where you can taste the best 

coffee in the world at the 

"Caffè del Professore" 

 

Il Castel dell’Ovo  

The Castle dell’Ovo 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fortezza del Maschio Angioino 

The Fortress of “Maschio Angioino” 

 

Oppure, volendo spingersi 

un po’ oltre, potranno  

visitare la suggestiva 

Pompei che dista circa 40 

minuti di auto o un’ora in 

treno.  

Or, wanting to go a little 

over, can visit the 

suggestive Pompei which 

is about 40 minutes by car 

or one hour by train 
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Lo staff provvederà ad organizzare i trasporti e il nostro steward sarà a disposizione degli ospiti se lo 

desiderano per accompagnarli nelle varie escursioni.   

The staff will arrange transport and our steward will be available to guests if they wish to be 

accompanied in the various excursions. 

     

Ci auguriamo di vedervi a bordo presto! 

We hope to see you soon on board! 
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