
Toscana Mini Crociere

Motonave 

La Superba

Escursioni e Minicrociere

oltre a 

programmi didattici e noleggi

Arcipelago Toscano, 
Costa degli Etruschi e Maremma 

5 Terre

Offerta 

Agenzie e T.O. 

2015



 

La Superba
 

Motonave

Toscana Mini Crociere

Escursioni e 
Mini Crociere

Arcipelago Toscano -  
Costa degli Etruschi - Maremma

5 Terre

Dedicato alle Agenzie e T.O.
          

che cercano il meglio per i loro clienti, questo opuscolo vuol  

essere una vetrina delle possibilità per le gite giornaliere con partenza 

dai maggiori porti turistici della Toscana, verso le Isole dell’Arcipelago 

Toscano, la Costa degli Etruschi e della Maremma e le 5 Terre. 

Sulla Motonave LA SUPERBA troverete la sicurezza e il comfort di una nave dotata 

dei più moderni apparati, la professionalità di un equipaggio sempre pronto a 

soddisfare le esigenze dei passeggeri, una approfondita preparazione delle guide 

che rendono viva e memorabile ogni escursione sia in navigazione che a terra, 

un’eccellente qualità del servizio ristorazione a bordo ed ogni altro dettaglio ed 

optional per allietare le traversate e le giornate di mare. 

Nelle pagine che seguono proponiamo i nostri principali itinerari con i prezzi 

standard e le attività esclusive da proporre ad utenze specifiche, come Scuole e 

gruppi escursionistici. Ogni programma potrà essere personalizzato e reso unico 

con le formule di noleggio e di «programmazione condivisa» (nota pag. 2) studiata 

per ottenere il massimo della «componibilità» con la minima spesa. Sfogliare il 

nostro piccolo catalogo potrà essere di spunto per rinfrescare e impreziosire i 

programmi classici o per trovare nuovi programmi suggestivi e adattabili alle 

richieste della clientela più esigente.
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Agenzie (gratuità 1/25 paganti)
Nave sola da Livorno: adulti 33€ – bambini 5/10 anni 18€, (0/4 gratis) - scuole 30€ (2 doc. free/15 std)
Nave sola da Cecina: adulti 35€ – bambini 5/10 anni 20€, (0/4 gratis) - scuole 32€ (2 doc. free/15 std)
Nave sola da Castiglione:  adulti 43€ – bambini 5/10 anni 23€, (0/4 gratis) - scuole 40€ (2 doc. free/15 std)
Pranzo 18€ a persona (bevande incluse) (

)
Periplo in barca con bagno adulti 13€ ( ) – bambini 5/10 anni 10€, (0/4 
gratis) - 

Prezzi differenziati per Associazioni e gruppi 

prezzi individuali di riferimento: 
Nave sola da Livorno: adulti 35€ – bambini 5/10 anni 20€, (0/4 gratis) 
Nave sola da Cecina: adulti 38€ - bambini 5/10 anni 23€, (0/4 gratis)
Nave sola da Castiglione: adulti 45€ – bambini 5/10 anni 25€, (0/4 gratis) 
Pranzo 20€ (bevande escluse)
Periplo in barca con bagno adulti 15€ – bambini 5/10 anni 10€, (0/4 gratis)
NB: Il Comune di Capraia ha istituito la tassa di sbarco di 1,50€ a persona da sommare agli importi su indicati 

solo 16€ per gruppi di min. 50 partecipanti, dal 1 aprile al 20 giugno 2015, da 
Livorno

solo 10€ per gruppi di almeno 40 partecipanti

L'unica isola vulcanica dell'Arcipelago ha coste ripide e un fascino selvaggio preservato dalla sua storia di Colonia Penale 
e dalla grande distanza dalla costa. La mini crociera da Livorno prevede una permanenza di circa 6h sull'isola. Durante la 
navigazione le guide proporranno le escursioni facoltative, tra le quali il bellissimo Periplo dell'isola in barca. Partenza da 
Livorno ore 8.15 - rientro ore 19.30 - sosta sull'isola di circa 6 ore. Possibilità di pranzo a bordo. In alcune date è previsto 
uno scalo tecnico a Gorgona, che consentirà una vista privilegiata sull’ultima Colonia Penale d’Europa.

PERCHE’ SCEGLIERE LA SUPERBA: La Darsena Vecchia è il Cuore della Livorno Cinquecentesca, e le guide non mancheranno 
di illustrare  aspetti poco noti della storia urbana della città, prima di affrontare il Santuario dei Cetacei. Gli avvistamenti di 
mammiferi marini sono all'ordine del giorno e impreziosiscono la navigazione fino a Gorgona e Capraia, grazie anche 
all'entusiasmo coinvolgente delle guide e biologi marini di bordo. Il Periplo di Capraia in Barca è un’eccezionale visita che ne 
fa risaltare la selvaggia bellezza grazie al commento geologico e alla possibilità di un bagno nelle zone più inaccessibili della 
costa. La partenza da Castiglione della Pescaia consente di costeggiare i lati est e nord dell'Elba

VISITA del CENTRO STORICO - durata 1h30' - costo 8€ adulti (5€ ridotti) + 1€ per salita al paese in bus di linea 
ESCURSIONE NATURALISTICA O NELL'EX-COLONIA PENALE - durata 2h00' - costo 10€ adulti (6€ ridotti) 
PERIPLO IN BARCA - durata 1h30' - costo adulti 15€ (ridotti 10€) - Geologia di Cala Rossa; bagno dalla barca. 
SNORKELING GUIDATO - durata 1h30' - costo 15€ - con maschera e boccaglio alla scoperta della Biologia marina 

Visite guidate facoltative proposte da Toscana Trekking 

Isola di Capraia 
(da Livorno, da Cecina, da Castiglione)



Agenzie (gratuità 1/25 paganti) 
Fino al 11/7 e dal 7/9 Solo nave adulti 23 euro – bambini 5/10 anni 13 euro, (0/4 
gratis) 
Dal 12/7 al 6/9 Solo nave adulti 33 euro – bambini 5/10 anni 23 euro, (0/4 gratis) 
Pranzo con bevande incluse 18 euro  (

)
Tariffe differenziate per Gruppi, Associazioni, Cral
prezzi individuali di riferimento: 
Fino al 11/7 e dal 7/9 Solo nave adulti 25 euro – bambini 5/10 anni 15 euro, (0/4 
gratis) 
Dal 12/7 al 6/9 Solo nave adulti 35 euro – bambini 5/10 anni 25 euro, (0/4 gratis) 
Pranzo (bevande escluse) 20 euro 
NB: Il Comune di Isola del Giglio ha istituito la tassa di sbarco di 1,50€ a persona da 
sommare agli importi su indicati 

solo 16€ per gruppi di almeno 48 
partecipanti, dal 1 al 30 luglio 2015

Giglio, Giannutri 
Formiche di Grosseto e Argentario

da Castiglione della Pescaia

Partenza da Castiglione d.P. ore 9.00 - rientro ore 19.15. Possibilità di pranzo a 
bordo. 
Grosseto facendo rotta diretta per il Giglio. Durante le 4h15' di sosta sull’isola è 
possibile andare in spiaggia e fare delle visite, libere o con le nostre guide. Si può 
pranzare a bordo o a terra. Nel pomeriggio navigheremo fino a Giannutri dove sarà 
possibile fare ancora mare e visite libere o guidate. Di ritorno da Giannutri 
costeggeremo l'Argentario, il parco dell'Uccellina e la foce dell'Ombrone. 

PERCHE’ SCEGLIERE LA SUPERBA: La nostra filosofia è quella di valorizzare il territorio 
piuttosto che fare lunghe e ripetitive navigazioni: la Superba naviga dunque 
velocissima e raggiunge il Giglio in solo 1h30', pochissimo tempo per soffrire 
l’eventuale mal di mare, e per contro, moltissimo per godersi il Giglio. Abbiamo 
tracciato una rotta «ad anello» per poter conoscere più luoghi, rinunciando ad 
imbarcare passeggeri da altri porti e favorendo il gradimento di chi è a bordo. Grazie a 
questa scelta, dopo aver navigato in uscita dal Fiume Bruna, si passa attraverso le 
Formiche di Grosseto, mentre al ritorno vedremo un bel tratto della Costa 
Maremmana, offrendo numerosi spunti di conoscenza e di osservazione del 
paesaggio, grazie al commento delle Guide, Biologi, Storici e Geologi sempre presenti 
a bordo.

VISITA di GIGLIO CASTELLO - durata 1h30' - costo 11€ adulti (8€ ridotti) (compreso 
taxi collettivo per la sola salita al paese) 
SNORKELING GUIDATO - durata 1h30' - costo 15€ (proposto sia al Giglio che a 
Giannutri) 
A PIEDI A GIANNUTRI - durata 1h - costo adulti 7€ (ridotti 4€) 

Lasciata Castiglione d.P. attraverseremo le minuscole e poco note Formiche di 

Visite guidate facoltative proposte da Toscana trekking 



L’isola - carcere futuribile…
Gita giornaliera. Partenza da Livorno, Darsena Vecchia, h.8.15

L'isola più piccina e settentrionale dell'Arcipelago Toscano è anche l'ultima isola-carcere 

d'Europa. Ma dimenticate “Alcatraz” e “Papillon” : questo è un carcere in cui è tangibile un'intima 

relazione tra uomo e natura, capace di preservare e valorizzare l'ambiente naturale dell'isola, e 

di favorire il recupero dei detenuti grazie ad un processo di responsabilizzazione e di ri-

apprendimento dei valori fondamentali tramite il lavoro a contatto con la natura e con gli animali. 

L'esclusiva visita di Gorgona permetterà di coglierne tutti gli aspetti storici, naturalistici e 

sociali di vita quotidiana del carcere con un'escursione a piedi accompagnata da Guide 

Ambientali lungo le carrarecce di tutta l’isola e dentro la fattoria. Sosta di 6 ore sull’isola. Picnic 

a buffet nel bosco, preparato dai Detenuti.  
L’isola si presta a molte chiavi di lettura:  storica, naturalistica, geologica, sociale. Oltre agli aspetti della 
detenzione potranno essere approfonditi quelli etici legati al nuovo progetto  che la Direzione del Carcere di 
Gorgona ha avviato per concedere agli animali della fattoria un meritato periodo di pensione e la morte 
naturale, in quanto parti attive del percorso rieducativo della detenzione. Nel corso di ogni visita sarà possibile 
ADOTTARE un animale della Fattoria da parte della Scuola, del gruppo e del singolo visitatore, per poter 
contribuire al suo mantenimento e seguire la sua crescita sull’isola con periodici aggiornamenti e visite.

PREZZI NETTI AGENZIA: 
Nave 40€ (gruppi >20 adulti) – 38€ (gruppi >40 adulti), gratuità 1/25 ; scuole 32€ (gruppi > 40 std, gratuità 
docenti 1/15) - Guida 9€ (gruppi > 20 pax); scuole 8€ (gruppi > 40 std) - Pranzo 8€ e ticket parco 6€ NON 
commissionabili

costi di riferimento per il visitatore individuale: nave 44€ + ticket Parco 6€ + guida 10€ + pranzo 8€ (bimbo < 
12 anni 42€)

Dettagli della visita: escursione a piedi facile, lunghezza minima 1 km, massima 8 km; dislivello in salita 250 m; 
tempo massimo di cammino 3h00'; poiché l'isola è interamente compresa all'interno di un carcere NON è 
possibile muoversi individualmente sul territorio né allontanarsi dal gruppo nel corso della visita; NON è 
possibile sbarcare apparecchi fotografici e videocamere né cellulari, che saranno raccolti prima dello sbarco.  
il bagno sarà possibile a discrezione dell'Amministrazione carceraria. Obbligatorie scarpe da ginnastica per 
l’escursione a piedi.

Per i gruppi 3° età si possono prevedere programmi speciali, con minimo percorso a piedi. E’ possibile 
prenotare visite a tema: Sociale, con intervento degli Agenti della Polizia Penitenziaria e dei Detenuti, 
Someggiata, con passeggiata affiancata dai cavalli, Fattoria didattica con pascolo in compagnia di «altre 

specie di compagni». Prenotazione con rilascio dei dati anagrafici (nome, cognome, luogo e 

data di nascita).



Lasciata la costa entreremo nel cuore dell'antico Principato di Piombino, navigando lungo la 
splendida costa degli Etruschi e tra le piccole Cerboli e Palmaiola. Scalo a Porto Azzurro; 
possibilità di pranzo a bordo. Nel pomeriggio costeggiando l’Elba orientale sarà possibile 
ammirare le tracce delle antiche attività minerarie, fino allo scalo a Portoferraio. Durante le 
soste a Porto Azzurro (o Rio Marina) e a Portoferraio si potrà andare in spiaggia o fare visite 
individuali o guidate dalle nostre guide. Partenza alle ore 9.00 - rientro ore 19.00. 

PERCHE’ SCEGLIERE LA SUPERBA: una navigazione fluviale inaugura questa minicrociera che 
attraversa i territori “marittimi” dell'antico Principato di Piombino, toccando le isolette di 
Cerboli, Palmaiola e dei Topi prima di attraccare nel cuore dell'Elba delle Miniere orientali, o 
nello splendido golfo di Portoferraio con le sue imponenti fortificazioni rinascimentali. In 
questo territorio ricco di storia e di emergenze naturalistiche e geologico-minerarie non si può 
fare a meno della professionalità di Guide storiche e naturalistiche  e Geologi di bordo, che 
potranno accompagnarvi anche nelle lunghe soste per approfondite visite tematiche, prima di 
un bagno dalla barca lungo i tratti più belli della costa elbana o delle isolette minori. 

CENTRO STORICO DI PORTOFERRAIO o di P.AZZURRO - durata 1h30' - costo 10€ adulti (6€ ridotti) - Città-
fortezza medicea rinascimentale e Napoleonica la prima; città carcere la seconda, con visita storico-
naturalistica fino alla Spiaggia di Barbarossa 
PICCOLA MINIERA di P.AZZURRO - durata 1h30' - costo 15€ adulti (10€ ridotti) - Escursione storica e 
mineraria nel centro storico e dentro la Piccola Miniera ed il suo annesso museo minerario. In trenino ci 
addentreremo nelle Gallerie di una sorprendente miniera elbana. 
SNORKELING GUIDATO - durata 1h30' - costo 15€ - Biologia marina dalla bianca spiaggia delle Ghiaie o a 
Porto Azzurro 
PARCO MINERARIO DI RIO MARINA - durata 1h30' - costo adulti 15€ (9€ ridotti) compreso ingresso al 
Museo e alla Miniera a cielo aperto con ricerca minerali 

Visite guidate facoltative proposte da Toscana Trekking 

Agenzie (gratuità 1/25 paganti) 
da Castiglione fino al 11/7 e dal 7/9 Solo nave adulti 23 euro – bambini 5/10 anni 13 euro, 
(0/4 gratis) ; dal 12/7 al 6/7  Solo nave adulti 33 euro – bimbi 5/10 anni 23 euro, (0/4 gratis) 
da Cecina e da Piombino Solo nave adulti 35 euro - bimbi 5/10 anni 20 euro, (0/4 gratis)
Pranzo con bevande incluse 18 euro (

)

Prezzi differenziati per Gruppi, Associazioni, Cral 

prezzi individuali di riferimento: 
da Castiglione fino al 11/7 e dal 7/9 Solo nave adulti 25 euro – bimbi 5/10 anni 15 euro, (0/4 gratis); 
dal 12/7 al 6/9 Solo nave adulti 35 euro – bimbi 5/10 anni 25 euro, (0/4 gratis) 
da Cecina e da Piombino Solo nave adulti 38 euro - bimbi 5/10 anni 23 euro, (0/4 gratis)
Pranzo (bevande escluse) 20 euro 

solo 16€ per gruppi di almeno 48 partecipanti, dal 1 al 
30 luglio 2015

Isola d’Elba: Porto Azzurro e Portoferraio
(da Cecina, da Piombino, da Castiglione)



Montecristo e Scoglio d’Africa
(da Piombino e Castiglione)

Navigazione fino a Montecristo con breve scalo tecnico (NON SARA’ CONSENTITO LO SBARCO) e ricco spuntino a bordo a 
base di focaccia e salumi. Ripresa della navigazione fino all’esclusivo Scoglio d’Africa, su cui spicca il fanale che rappresenta 
l’avamposto occidentale più sperduto ed affascinante dell’Arcipelago Toscano. Sosta all’isolotto con possibilità di 
balneazione dalla barca. A nuoto si può facilmente raggiungere l’isolotto stesso ed il suo faro. Rientro a bordo e navigazione 
fino a Montecristo; sosta nel porticciolo per il lunch con Risotto alla pescatora e dessert. Durante la sosta le guide 
illustreranno storia, natura e leggende dell’isola. Periplo ravvicinato dell’isola con il commento geologico e storico. Rientro 
sulla costa. Partenza alle 8.30, rientro alle 19.00. 
 
PERCHE’ SCEGLIERE LA SUPERBA: questo programma è un’esclusiva assoluta di Toscana Mini Crociere, grazie al sodalizio 
con le guide di Toscana Trekking. Per l’autorizzazione allo sbarco a Montecristo occorre inoltrare specifica richiesta alla 
Forestale di Follonica entro il 31 gennaio.

Agenzie (gratuità 1/25 paganti) 
Adulti 68 euro - bambini 5/10 anni 50 euro, (0/4 sconsigliato) 

Tariffe differenziate per Gruppi, Associazioni, Cral
prezzi individuali di riferimento: 
Adulti 75 euro – bambini 5/10 anni 55 euro

la quota comprende : navigazione a/r per Montecristo e Scoglio d’Africa; ricco spuntino a base di focaccia e salumi; 
pranzo costituito da risotto alla pescatora e dessert, acqua inclusa, vino a parte su richiesta.
Numero minimo di partecipanti: 25.
   

   

NB: in caso di condizioni del mare avverse, il viaggio potrà essere rinviato, modificato o sospeso a giudizio del 
Comandante



Comodamente seduti nel salone  nell'atmosfera calda e familiare di bordo, si potranno gustare specialità gastronomiche conversando e 
interloquendo nel corso dei successivi interventi culturali (Cabaret, Letture, Musica dal vivo o Mini-conferenze e Laboratori scientifici) 
sugli argomenti di volta in volta proposti da esperti che condivideranno informalmente e in allegra convivialità, la loro conoscenza 
specialistica.  Alle serate sarà possibile abbinare attività pomeridiane come Visite guidate del Centro storico, escursioni guidate in 
motonave lungo la costa o alla Torre delle Meloria, giri dei Fossi Medicei in Battello, visite all'Acquario di Livorno, escursioni naturalistiche 
a piedi, in modo da realizzare proposte innovative ed esclusive adatte a gruppi in pullman. 

Una splendida giornata di mare e bellezze della Costa, con partenza dalla Darsena Vecchia di Livorno, da Marina di Cecina o 
da Castiglione della Pescaia ad orari tranquilli. La costa si mette in mostra, tra geologia, leggende e memorie di incursioni 
Corsare, illustrate e rivissute attraverso gli occhi delle Guide ambientali; per il pranzo e i bagni dalla barca si sosta nelle più 
belle e celebri baie (Baia del Quercetano di Castiglioncello, Cala del Leone, Buche delle Fate, Secche della Meloria ecc...).  Per 
vivere il mare anche in Primavera e Autunno, con una tranquilla navigazione «di piccolo cabotaggio» per conoscere meglio 
ed amare di più il nostro territorio e le nostre tradizioni. Potranno essere concordati menu particolari, con specialità 
gastronomiche tradizionali.

Gite in barca lungo la Costa degli Etruschi
(da Livorno, da Cecina, da Castiglione)

Serate all’ancora e Salotti dopocena
(da Livorno, da Cecina, da Castiglione)

Agenzie (gratuità 1/25 paganti)
costi in funzione dei menu e degli intrattenimenti (per esempio Cena di mare con Vernacolo Livornese 30€ a persona; 
commissioni d’agenzia 10%)

Agenzie (gratuità 1/25 paganti)
da Livorno: adulti 36€ – bambini 5/10 anni 20€, (0/4 gratis) - scuole 26€ (1 doc. free/15 std)
(con 2 ore di navigazione (Livorno-Castiglioncello p.es. e pranzo standard di mare, bevande incluse)
prezzi individuali di riferimento: 
da Livorno: adulti 40€ – bambini 5/10 anni 24€, (0/4 gratis) - scuole 30€ (Pranzo bevande escluse)



Agenzie (gratuità 1/25 paganti) 
Nave sola adulti 37 euro – bambini 4/10 anni 25 euro, (0/4 gratis) 
Pranzo 18 euro (bevande incluse)
Tariffe differenziate per Associazioni e gruppi (gratuità 1/25 paganti) 
prezzi individuali di riferimento: 
nave sola adulti 42 euro – bambini 4/10 anni 30 euro, (0/4 gratis) 
pranzo 20 euro (bevande escluse) 

Navigazione costiera lungo i lidi sabbiosi a Nord di Livorno fino a Bocca d'Arno e poi verso Bocca di 
Serchio, la Versilia, Forte dei Marmi e la Val di Magra, dove inizia la Liguria. Costeggiamo il Golfo dei 
Poeti verso le isolette Palmaria, Tino e Tinetto per entrare nel Parco regionale di Porto Venere. Sbarco 
a Porto Venere e tempo a disposizione per la visita, la balneazione e il pranzo. Ripartenza per il Parco 
Nazionale delle 5 Terre; navigazione ravvicinata dei borghi delle 5 Terre con soste fotografiche dalla 
nave; sbarco e sosta a Monterosso con tempo libero a disposizione per visite o per la balneazione. 
Partenza da Livorno ore 8.15 ; sbarchi a Portovenere e Monterosso;  rientro alle 19.45. Possibilità di 
pranzo a bordo. 

PERCHE’ SCEGLIERE LA SUPERBA: Perché un traghetto quando si può avere uno yacht? La Superba 
risalta sulle più spartane navette spezzine, dando in più la possibilità di pranzare a bordo con un ricco 
menu di mare ad un prezzo concorrenziale rispetto ai ristoranti locali. La navigazione lungo la costa a 
Nord di Livorno è una sorpresa per gli avvistamenti di Cetacei e per le descrizioni geomorfologiche 
che richiamano l'evoluzione del paesaggio da milioni di anni fa ai nostri giorni, oltre che per l'accurata 
descrizione di ogni angolo delle coste e dei parchi naturali liguri. 

CENTRO STORICO DI PORTOVENERE - durata 1h30' - costo 10€ adulti (6€ ridotti) - Città-fortezza 
genovese in un contesto paesaggistico eccezionale, è da sempre meta di poeti e artisti di ogni 
nazionalità ispirati dall'assoluta Bellezza del luogo. 

Visite guidate facoltative proposte da Toscana Trekking 

Portovenere e 5 Terre 
(da Livorno, da Marina di Pisa e Viareggio)

Da Livorno direttamente sul viale dei Corsi mascherati più celebri d'Europa. Escursione in motonave con partenza da Livorno alle ore 
10.30, lungo la “via d'Acqua” tra Livorno e Viareggio, un collegamento via mare tra due città vicine, perché possano condividere un 
Evento di risonanza Europea.  Prezzi da definire in funzione del costo del biglietto per i Corsi Mascherati.

PERCHE’ SCEGLIERE LA SUPERBA: La nostra minicrociera elimina i problemi di traffico e parcheggio e offre la possibilità di 
festeggiare anche in navigazione, e di conoscere l'origine dello spirito carnascialesco Viareggino, oltre che di pranzare a bordo nella 
splendida cornice del Canale della Burlamacca e dei Viali a mare di Viareggio, agghindati per le sfilate. 

esclusiva 

Carnevale di Viareggio Via Mare
(da Livorno, da Marina di Pisa)



CROCIERE DI PIU’ GIORNI
Esclusive crociere di più giorni tra le isole dell'arcipelago toscano, con pernotti  in hotel 
convenzionati  e con un ricco e variegato programma di escursioni naturalistiche e visite guidate a terra 
organizzate dalle guide di Toscana Trekking. Costi in funzione della destinazione e del programma. In base 
alle esigenze e alle caratteristiche del gruppo, alle crociere sarà conferito un taglio più ESCURSIONISTICO o 
TURISTICO o DIDATTICO, con programmi personalizzati e flessibili.  

PECULIARITA' DELLA NOSTRA PROPOSTA:  Senza bisogno del pullman al seguito, diamo la possibilità di 
“vivere la barca e il mare” a tutto tondo, interagendo con l'equipaggio e imparando a conoscere strumenti 
e tecniche di navigazione e la moderna arte marinaresca. 

sulle isole

Per le scuole e la Formazione la nostra nave è attrezzata come un moderno Laboratorio Scientifico con 26 postazioni stereo-microscopio, 
videocamera installata su uno di essi per filmare la vita della micro-fauna oggetto delle osservazioni, strumenti di misurazione fisica e 
chimica per valutare caratteristiche e qualità delle acque. I Biologi e Geologi di bordo condurranno le sessioni di laboratorio in modo 
informale coinvolgendo studenti, docenti e associazioni culturali ad una approfondita conoscenza della vita in mare. Nel corso della 
giornata dedicata all’attività didattica saranno inoltre effettuate lezioni di Navigazione e Arte Marinaresca, ed è possibile richiedere 
moduli sulla Pesca professionale, la Geologia, Geomorfologia, Botanica, Entomologia ecc… con l'intervento di guide e docenti 
specializzati nelle singole discipline. Collaborazioni e convenzioni con Acquario di Livorno . Il laboratorio è GARANTITO con qualunque 
situazione meteo.

ATTIVITÀ PER SCUOLE DIVING E GRUPPI di SUBACQUEI
In tutti i periodi dell'anno si organizzano uscite per gruppi di subacquei. Per i gruppi non dotati di proprio accompagnatore subacqueo, 
possiamo fornire la guida/istruttore autorizzato; per gli accompagnatori non-subacquei possiamo organizzare Laboratori di Biologia 
Marina (con microscopi e telecamera) perché possano condividere la conoscenza del mare coi loro amici subacquei durante i momenti di 
attesa delle loro immersioni. 

NOLEGGIO PER EVENTI E BANCHETTI 
La m/nave LA SUPERBA è disponibile tutto l'anno per il noleggio e per l'organizzazione di feste private con uscita in mare e ristorazione di 
qualità. L'eleganza ed il comfort degli ambienti, la presenza di una “spiaggetta poppiera” adatta alla balneazione anche di persone non 
più giovanissime, la disponibilità e professionalità dell'equipaggio rendono unico e indimenticabile l'evento. La cucina professionale 
interna consente di risparmiare su un eventuale catering. 

Laboratori di Biologia marina
(per scuole e associazioni culturali)

PREZZI (comprensivi del costo di 1 guida/15 std ca.)
Laboratorio con uscita in mare di 1h circa:  25€ a studente (la quota comprende: attività di laboratorio, guida ambientale, navigazione di 
1h circa, uso degli strumenti e dei materiali didattici previsti). Gruppo minimo 45 studenti;  gratuità  docenti 1/15. Durata dell’attività:  
mezza giornata. Pranzo a bordo per scolaresche: Menu completo (pasta al pomodoro – pollo o roast beef o arista o hamburger – 
patatine fritte – acqua);  Menu Ridotto  8€ ( primo piatto abbondante, merendina e acqua) 

14€ 

PER LE SCUOLE
Sia le minicrociere giornaliere che quelle di più giorni destinate alle scuole vengono abbinate ai laboratori 
di Biologia marina e Navigazione, oltre che alle escursioni naturalistiche e storiche sulle isole, con 
programmi esclusivi completi. Chiedeteci informazioni in merito!
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