ITINERARIO - ROUTE
1
3

Isola di Santa Maria - bagno dalla barca
Santa Maria island - swimming from the sea

2

Isola di Budelli Piscine naturali - sosta in spiaggia
Budelli island natural pools - stop at the beach

Isola di Spargi Cala Corsara - sosta in spiaggia
Spargi island Corsara Beach - stop at the beach

4

Isola di La Maddalena centro storico - sosta
La Maddalena island - stop at the historical center

CONTATTI
CONTACT US

in barca
English, French, Spanish

+39 328 6582193
+39 3393877196
informazioni e prenotazioni

motonave Lady Luna 2

DOVE SIAMO? WHERE WE ARE?
siamo all’imbarco n°4 in piazza del Molo
di fronte la stazione marittima,vicino
all’ormeggio dei traghetti di linea
We are at boarding n°4 , Piazza del Molo in front
of the maritime station near the ferries boarding
escursioni e gite in barca
arcipelago La Maddalena
Lady Luna 2

Arcipelago
di La Maddalena

www.giteinbarca.it
info@giteinbarca.it

passenger transport
in the Maddalena Archipelago

Lady Luna
Luna 22
Lady

- Itinerario completo con 4 soste sulle isole dell’Arcipelago di La Maddalena
- Complete itinerary with 4 stops on the islands of the La Maddalena Archipelago

Lady Luna 2

Lady Luna 2

Lady Luna 2

BOOKING
Prenota online 24 h senza anticipo di denaro sul nostro sito www.giteinbarca.it Book online 24 h without a cash advance on our website www.giteinbarca.it
LA NAVE - OUR BOAT

ORARI - BOARDING TIME

IL TOUR

ROUTE

AVVISI - NOTICES

Lady Luna 2 è una nave
moderna con i più alti
standard di qualità e
sicurezza Rina, dispone
di salone coperto e ponte
prendisole, doppi servizi wc
impianto hi-ﬁ stereo,sedute
singole e tavoli, monitor led
servizio ristoro a bordo: i pasti
e le bibite non sono inclusi
nel costo del trasporto in barca.

Partenza tutti i giorni dal porto
di Palau, ore 10:30, rientro ore
17:30 circa. Siamo all’imbarco
n°4 di fronte la stazione marittima
a ﬁanco del molo traghetti, si
consiglia di presentarsi alle ore
9:45, possibilmente avendo già
parcheggiato l’auto.

Il nostro magniﬁco itinerario
è tra i più completi e meravigliosi.
1°sosta potrai nuotare nelle
limpide acque di cala Santa Maria
nell’omonima isola, 2° sosta fare
il bagno in spiaggia alle limpide
piscine naturali dell’isola di Budelli
3°sosta calpestare la bianca sabbia
della spiaggia di Cala Corsara
sull’isola di Spargi e inﬁne 4°sosta
passeggiare per le vie del centro
storico dell’isola di La Maddalena.
Siete pronti per trascorrere la
giornata più bella della tua vacanza
nel nord Sardegna?

Our itinerary it is among the most
complete and wonderful. 1°st stop
you will swim in the clear waters of
Santa Maria island, 2°nd stop
swimming on the beach at the natural
pools of Budelli island, 3rd stop
treading on the white sand of Cala
Corsara beach on the island of Spargi
and ﬁnally 4°stop strolling around the
streets of the historic center of
the pearl La Maddalena island.
Are you ready to spend the best day
of your holiday in Sardinia?
Trust us! We have more than 30
years of experience in the shipping
industry.

Vi consigliamo di presentarvi
all’imbarco n°4 alle ore 9:45, in caso
di parcheggio a pagamento presso il
porto turistico vi consigliamo di munirvi di
almeno 9 euro in monete perché parchè
alcuni parchimetri non accettano le
banconote. Vi preghiamo di avvisare in caso
di ritardo oltre le 10 per non perdere il diritto
della prenotazione senza anticipo di denaro.
Partite presto! La strada statale 125 per
Palau è molto traﬃcata nel periodo estivo.

Lady Luna 2 is a modern ship
with the highest safety and
quality standards, has a covered
lounge, sundeck, two toilets,
stereo system, single seats and
tables, led monitor. Food service
on board: meals and soft drinks
are not included in the ticket’s price

Departure every day from Palau
port at 10:30 am and return at
about 5:30 pm. We are at boarding
n°4 in front of the maritime station
next to the ferry. We recommend
arriving early and having already
parked the car.

Boarding time 9:45 am. Bring 9 euros of
coins if you park your car at the marina
parking, notify in case of delay in order not
to loose the right book online without a cash
advance. The road s.s.125 towards Palau is
very busy, please,leave early from your
holiday resort

foto di Sergio Astarita

« Immaginate di tuﬀarvi nelle cristalline
acque della Sardegna di sdraiarvi
sulle bianche spiagge dell’Arcipelago di
La Maddalena e di godervi un pranzo
mediterraneo, cucinato con amore
dal nostro staﬀ. Un sogno? No!
Provate l’emozione unica
e indimenticabile di una giornata in barca
con la moderna imbarcazione Lady Luna 2
nell’arcipelago di La Maddalena.
Partendo tutti i giorni dal porto di Palau
potrete visitare alcune delle più belle isole
tra cui: Spargi, Budelli,Santa Maria, La Maddalena
e la splendida Spiaggia Rosa, un must da non
perdere se siete in vacanza nel nord della Sardegna!»

