
 

 

 

LISTINO 2022 

 

 
 

PERIODO 
dal 7 maggio dal 25 giugno dal 23 luglio dal 6 agosto dal 13 agosto dal 16 agosto dal 5 settembre dal 3 ottobre 

al 24 giugno al 22 luglio al 5 agosto al 12 agosto al 15 agosto al 4 settembre al 2 ottobre al 20 novembre 
 

LOCAZIONE E NOLEGGIO 

Locazione Cetty e BWA510 -  ½ giornata € 85 € 95 € 105 € 125 € 145 € 105 € 95 € 85 

Locazione Cetty e BWA510 - Intera giornata € 150 € 160 € 180 € 210 € 250 € 180 € 160 € 150 

Locazione Carlotta ed Elisa -  ½ giornata € 95 € 105 € 115 € 135 € 155 € 115 € 105 € 95 

Locazione Carlotta ed Elisa - Intera giornata € 170 € 180 € 200 € 230 € 270 € 200 € 180 € 170 

Noleggio Gommone 798 e Joker 24 - ½ giornata € 300 € 345 € 390 € 435 € 790 € 390 € 345 € 300 

Noleggio Gommone 798 e Joker 24  - Intera giornata € 500 € 590 € 680 € 770 € 1.200 € 680 € 590 € 500 
 

ESCURSIONI E ATTIVITÀ 

Grigliata in mare + Escursione Capopassero - 6h 30m € 115 € 120 € 125 € 135 € 160 € 125 € 120 € 115 

Escursione di gruppo Capopassero - 6h € 55 € 60 € 65 € 75 € 100 € 65 € 60 € 55 

Escursione di gruppo Ortigia - 6h € 65 € 70 € 75 € 85 // € 75 € 70 € 65 

Escursione di gruppo Sunset Tour (Capopassero) - 5h € 45 € 50 € 55 € 65 € 85 € 55 € 50 € 45 

Escursione privata Marzamemi - 4h € 290 € 300 € 310 € 330 € 460 € 310 € 300 € 290 

Escursione privata Plemmirio - 4h € 310 € 320 € 330 € 350 € 480 € 330 € 320 € 310 

Escursione privata Capopassero - 5h € 330 € 340 € 350 € 370 € 500 € 350 € 340 € 330 

Escursione privata Ortigia - 5h € 360 € 370 € 380 € 400 € 530 € 380 € 370 € 360 

Escursione privata Estremo Sud - 5h 30m € 380 € 390 € 400 € 420 € 550 € 400 € 390 € 380 

Battuta di pesca per principianti - 3h € 290 € 300 € 310 € 330 € 460 € 310 € 300 € 290 

Battuta di pesca per esperti - 5h € 390 € 400 € 410 // // € 410 € 400 € 390 

Battuta di pesca al tonno - 10h € 850 € 900 // // // // € 900 € 850 

Wakeboard e sci nautico - 1h € 35 € 40 € 45 // // € 45 € 40 € 35 
 

* Grigliata in mare: su Gommone 798, max 10 ospiti 

* Escursione di gruppo: bimbi fino a 40 kg pagano 20€ meno; max 12 ospiti 

* Escursioni private su natante 40 cv: prezzo fino a 4 pax, aperitivo/carburante/skipper inclusi; ogni persona in più paga 40€; max 6 ospiti a bordo 

* Escursioni private su Gommoni grandi: usare il prezzo delle escursioni di gruppo, considerando il prezzo minimo di 8 pax 

* Skipper su richiesta: 25€/h 

* Wakeboard e sci nautico: minimo quote per 3 pax 

* Noleggio attrezzatura da pesca: kit con due canne, 30€ 
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LOCAZIONE 

Si intende l’affitto della barca/gommone senza skipper. Richiediamo una carta di credito a garanzia o un deposito cauzionale in contanti da 300 euro. Forniamo la barca/gommone con il pieno alla partenza; al rientro 

addebitiamo il costo del carburante utilizzato. Orari: mezza giornata, mattina, dalle 09.00 alle 13.30; mezza giornata, pomeriggio, dalle 14.30 alle 19.00; intero giorno, dalle 09.00 alle 19.00. 

Su richiesta, forniamo un kit con due canne da pesca e cassettina, prezzo 30€. 

 

NOLEGGIO 

Si intende l’affitto della barca/gommone con lo skipper. Forniamo la barca/gommone con il pieno alla partenza; al rientro, addebitiamo il costo del carburante utilizzato. Orari: mezza giornata, mattina, dalle 09.00 

alle 13.30; mezza giornata, pomeriggio, dalle 14.30 alle 19.00; intero giorno, dalle 09.00 alle 19.00. L’importo indicato comprende la quota per lo skipper. 

 

GRIGLIATA IN MARE 

Prevede il pranzo su Gommone 798 per uno o più gruppi di Ospiti, max 10. Verrà servito un aperitivo con spumante e ostriche, poi del pesce fresco grigliato sul momento direttamente in mare, accompagnato da 

contorni e vino. Partenza alle 08.30 e rientro alle 15.00. Tratta escursione Capopassero. 

 

ESCURSIONE PRIVATA 

Si intende l’affitto della barca/gommone con lo skipper, per un solo gruppo di ospiti, quindi senza estranei, per effettuare un tour concordato. L’importo indicato si riferisce a un massimo di quattro ospiti su barca 

da 5,70 mt con motore 40cv; per ogni ospite aggiuntivo, la quota viene incrementata di 40 euro (max 6 ospiti). Il carburante e la quota skipper sono inclusi nel prezzo indicato. 

Per Clienti più esigenti o per 7+ ospiti, viene utilizzato un gommone da 7,5 mt con motore da 200cv o superiore; in questo caso utilizzare il prezzo dell’escursione di gruppo considerando un prezzo minimo per 8 pax. 

Orari di partenza e rientro da concordare. Vengono effettuate diverse soste con bagno e, in base alla tratta, anche la sosta a terra su Ortigia/Marzamemi. 

A bordo viene offerto un aperitivo con arancini, focaccine, frutta fresca di stagione, bevande analcoliche di ogni genere (acqua, coca cola, fanta, sprite, thè, succhi di frutta, etc), birra, spumante. 

 

ESCURSIONE DI GRUPPO 

Si intende l’affitto della barca/gommone con lo skipper con più gruppi di ospiti, quindi con estranei, per effettuare un tour concordato. Max 12 ospiti. L’importo indicato si riferisce alla singola persona. Il carburante 

e la quota skipper sono inclusi nel prezzo indicato. Orari: mattina, partenza da Avola alle 09.00 circa e rientro alle 15.00 circa; pomeriggio, partenza da Avola alle 15.30 circa e rientro al tramonto (20.00-20.45, in base 

al periodo). Vengono effettuate diverse soste con bagno e, in base alla tratta, anche la sosta a terra su Ortigia/Marzamemi. A bordo viene offerto un aperitivo con arancini, focaccine, frutta fresca di stagione, bevande 

analcoliche di ogni genere (acqua, coca cola, fanta, sprite, thè, succhi di frutta, etc), birra, spumante. 

 

BATTUTA DI PESCA PER PRINCIPIANTI 

Si intende l’affitto della barca/gommone con skipper/istruttore per principianti, per max due ospiti, senza estranei. Comprende attrezzatura e carburante. Orari: mattina, dalle 09.00 alle 13.30; pomeriggio, dalle 

14.30 alle 19.00. 

 

BATTUTA DI PESCA PER ESPERTI 

Si intende una uscita su barca/gommone con skipper/pescatore esperto, per max due ospiti, senza estranei. Comprende attrezzatura e carburante. Orario di partenza da concordare. Il pescato viene ceduto al 

pescatore esperto. 

 

BATTUTA DI PESCA AL TONNO 

Si intende l’affitto della barca/gommone con skipper/pescatore esperto, per max due ospiti, senza estranei. Comprende attrezzatura, carburante e pranzo a sacco. Orario di partenza da concordare. Il pescato viene 

ceduto al pescatore esperto. 

 

WAKEBOARD E SCI NAUTICO 

Si intende l’affitto della barca/gommone con lo skipper e l’istruttore per principianti, per almeno tre partecipanti per volta (o rispettive quote). Comprende attrezzatura (sci o tavola, casco, giubbotto). Il carburante 

è incluso nella quota. Orario di partenza da concordare. 


