ESCURSIONI LA TORRE

Presentazione servizi 2021
ESCURSIONI IN BARCA
IMBARCAZIONE - Utopia
Escursione lunga: Il tour parte dal porto turistico di Torre Vado. Durante
l’escursione si visitano le grotte del versante ionico e del parco naturale adriatico
fino al “Complesso delle Mannute” (Mar Adriatico). Vista di Santa Maria di Leuca e
del Tacco d'Italia dal mare. Il nostro equipaggio vi racconterà le particolarità e i
segreti delle più belle grotte del Salento. Durante il giro sono previste due soste
per il bagno di circa 25 minuti ognuna. Incluso nel prezzo una bevanda analcolica
oppure alcolica (birra/prosecco). Servizio bar a bordo.
Orari: 9.00 - 13.00, 16.00 - 20.00. Dal 09.08.2021 al 29.08.2021: 9.00 - 12.30,
13.30 - 17.00.
Il tramonto di Utopia: Tour di due ore e mezza ,con visita delle grotte del versante
Ionico fino a Punta Ristola, tacco d'Italia e ingresso di Santa Maria di Leuca. Nel
giro è prevista una sosta per il bagno. Durante il tramonto saranno servite a bordo
frutta e bollicine.
Solo dal 09.08.2021 al 29.08.2021: 17.30 - 20.00.
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ESCURSIONI IN BARCA
IMBARCAZIONE -Mediterranea e Bodu Fuhj
Escursione lunga: Il tour parte dal porto turistico di Torre Vado. Durante
l’escursione si visitano le grotte del versante ionico e del parco naturale adriatico
fino al “Complesso delle Mannute” (Mar Adriatico). Vista di Santa Maria di Leuca e
del Tacco d'Italia dal mare. Il nostro equipaggio vi racconterà le particolarità e i
segreti delle più belle grotte del Salento. Durante il giro sono previste due soste
per il bagno di circa 25 minuti ognuna. Aperitivo a bordo a base di prodotti tipici
locali da forno, frutta fresca di stagione, pacchetto bevande ALL-INCLUSIVE!
Orari: 9.00 - 13.00, 14.00 - 18.00.
Escursione di 2 ore al tramonto: Escursione in barca della durata di due ore, con
visita delle grotte del versante Ionico fino a Punta Ristola, tacco d'Italia e ingresso
di Santa Maria di Leuca. Durante il giro è prevista una sosta per il bagno. Pacchetto
bevande all-inclusive.
Orari: 18.00 - 20.00.
*NOTA: gli orari possono subire variazioni a discrezione della compagnia; a causa delle normative emanate per il contrasto e il contenimento del COVID – 19, relative alla
manipolazione del cibo, il servizio di aperitivo a buffet potrebbe essere non consentito.
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FLOTTA & NOLEGGIO IMBARCAZIONI
IMBARCAZIONE - Utopia
Utopia è una nave proiettata verso il futuro, forte, elegante, lussuosa e accattivante. Una volta saliti, si ha l’impressione di essere a
bordo di uno yacht catamarano, con rifiniture e accortezze di alto livello, come i corrimano in acciaio, il flybridge con la doppia scalinata,
l’illuminazione curata in ogni dettaglio. Il salone principale è circondato da una serie di vetrate, le quali permettono una vista a 360°
sullo spazio esterno e nella dinette, verso prua è presente una zona bar e ristorante che può servire gli ospiti all’interno e all’esterno
dell’imbarcazione. Sottocoperta l'altezza minima è sempre superiore ai 2 metri, in modo da consentire a chiunque di spostarsi da una
parte all'altra degli ambienti senza dover piegare la testa. La nave ha una portata massima di 120 pax ed il segreto più bello ed esclusivo
di Utopia è nella sua versatilità, in quanto in pochi minuti si può trasformare da nave passeggeri a ristorante galleggiante, o addirittura
a yacht per pochi esclusivi ospiti. Attrezzata per cerimonie a bordo di ogni genere.
Organizzazione di eventi: feste (addio al nubilato, addio al celibato, compleanno, festa di laurea, anniversari, cerimonie etc.), cene in
barca (anche cene romantiche), formazione, masterclass e workshop, congressi, meeting e convegni.
Servizi exra a pagamento: servizio fotografico (anche riprese aeree con drone); massaggio relax; musica dal vivo (cantante solo o
accompagnamento, orchestra, dj); degustazione (vini, superalcolici, olio, piatti tipici Salentini, salumi e formaggi); catering; pesca
(accompagnato da esperto pescatore); maestro di yoga; servizio chef a bordo; ballerine di balli (latino americani e brasiliani), fontane
luminose.
*NOTA: il noleggio include equipaggio e carburante per 15 miglia di navigazione.
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NOLEGGIO DI UTOPIA PER MATRIMONI
Perché non organizzare il vostro ricevimento di nozze oppure la
cerimonia intera su una barca? Matrimonio in barca:
matrimonio da sogno. Ognuno ha il desiderio di renderlo unico
e di celebrarlo in maniera memorabile. Celebrarlo in barca è
una scelta romantica e speciale. Scegliere come location per il
proprio matrimonio Utopia è probabilmente una delle scelte
più esclusive che si possano fare. Siamo attrezzati e pronti ad
accogliere i tuoi ospiti a bordo. Fotografi, video-maker, musica
dal vivo, catering, fiori, saremo felici di condividere insieme agli
sposi ogni momento a bordo della sala cerimonie galleggiante
più esclusiva del mar Mediterraneo.
Condividi la tua promessa di matrimonio con il mare, scegli un
matrimonio davvero indimenticabile!
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FLOTTA & NOLEGGIO IMBARCAZIONI
IMBARCAZIONE - BODU FUHJ
Bodu Fuhj è il nome della nostra Ammiraglia: una motobarca del cantiere
Aprea Mare, nata nel 1958 con lo stile di Gennaro Aprea, fondatore del
prestigioso cantiere. Interamente restaurata nel 2013 dal nostro capitano,
sotto l’attenta supervisione dei più esperti maestri d’ascia del basso
Salento, è un vero gioiello dell’arte marinaresca. Le rifiniture e i dettagli di
altissimo pregio la rendono una barca unica e inimitabile, frutto della
nostro passione per il mare e per il gusto della navigazione che soltanto a
bordo di Bodu Fuhj potrete assaporare.
IMBARCAZIONE

- MEDITERRANEA

Mediterranea è la giovane imbarcazione di Escursione la Torre: un
Catamarano a motore, nato sulla base di un progetto francese ma
realizzato interamente dal cantiere salentino Cat marine e studiato nei
dettagli per renderlo confortevole e gradevole in crociera. Lunga 12 e
larga 6 metri, la “Perla del Salento” è aperta da tutti i lati, perché
possiate godervi il panorama a 360°!
Stabile e silenziosa, Mediterranea vi cullerà per un’emozione
indimenticabile.
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FLOTTA & NOLEGGIO IMBARCAZIONI
IMBARCAZIONE - GOMMONE JOKER BOAT 150 cv
Lunghezza m 6,50, adatto al trasporto di n° 16 persone, motore Yamaha
150 cv fuoribordo. È richiesta la patente nautica. Munito di tutte le
dotazioni di bordo e inoltre dei seguenti optional: pilotina comoda con
sedile, prendisole anteriore e posteriore, cuscineria, scaletta a
scomparsa, tendalino e ampio gavone ripostiglio.

IMBARCAZIONE - IDEA 70 250 cv
Daycruiser di 7 m di lunghezza, dal design sportivo, adatto al trasporto
di n° 10 persone con motore Yamaha 250 cv 4 tempi benzina. Dispone di
un prendisole prodiero e un pozzetto di grandi dimensioni ed è munita
di tutte le dotazioni di bordo, cuscineria di pregio, tendalino, cabina
doppia e bagno.
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FLOTTA & NOLEGGIO IMBARCAZIONI
IMBARCAZIONE - IDEA 58 - 40/60 cv
Imbarcazione nuovissima, immatricolata nel 2021, lunghezza m 5,80 per
m 2,50 di larghezza, adatte al trasporto di 7 passeggeri , con ampi spazi e
comfort di una barca più grande, motori yamaha 40/60 cv° quattro tempi,
a bassissimo consumo.Non è necessaria la patente nautica. Munita delle
dotazioni di bordo obbligatorie, sono inoltre presenti i seguenti optional:
pilotina comoda con sedile, prendisole, cuscineria, scaletta a scomparsa,
tendalino.
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Listino prezzi 2021
ESCURSIONI IN BARCA
Imbarcazione - Utopia
Escursione lunga:
Bassa stagione: adulti € 30,00
- bambini* € 25,00
Alta stagione: adulti € 40,00
- bambini* € 25,00
Escursione al tramonto:
Alta stagione: adulti € 25,00 - bambini* € 20,00

Imbarcazione – Mediterranea e Bodu Fuhj
Escursione di 4 ore:
Bassa stagione: adulti € 25,00
- bambini* € 20,00
Alta stagione: adulti € 30,00 - bambini* € 25,00
Escursione di 2 ore al tramonto:
Prezzo: adulti € 20,00 - bambini* € 15,00

*NOTA: Bassa stagione dal 1.04.2021 al 08.08.2021 e dal 30.08.2021 al 31.10.2021.
Alta stagione dal 09.08.2021 al 29.08.2021.
Riduzione per bambini da 3 a 12 anni non compiuti, da 0 a 3 anni gratis.
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NOLEGGIO BARCHE
Noleggio - Utopia
PERIODO

½ GIORNATA (4 ORE) O SERATA (21-24)

Aprile

€ 1 200,00

GIORNATA INTERA (8 ORE)

€ 2 000,00

Maggio

€ 1200,00

€ 2 000,00

Giugno

€ 1 860,00

€ 3 420,00

Luglio

€ 2 160,00

€ 3 900,00

Agosto dal 09.08.2021 al 29.08.2021

€ 3 500,00

€ 6 500,00

Agosto *altro periodo

€ 2 880,00

€ 5 400,00

Settembre

€ 2 160,00

€ 3 900,00

€ 1200,00

€ 2 000,00

Ottobre
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NOLEGGIO DI UTOPIA PER MATRIMONI

PERIODO

GIORNATA INTERA(8.00-20.00)

Dal 01.05.2021 al 31.07.2021

€ 5.000,00

Dal 01.08.2021 al 31.08.2021

€ 7.000,00

Dal 01.09.2021 al 31.10.2021

€ 5.000,00

*NOTA: Per i lunghi trasferimenti che impegnano più giorni di navigazione si calcola il prezzo del noleggio
giornaliero + € 6,00/miglio di navigazione. Servizio bar a bordo. Servizio ristorante su prenotazione.
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Noleggio – Mediterranea e Bodu Fuhj

PERIODO

½ GIORNATA (4 ORE)

GIORNATA INTERA (8 ORE)

Dal 01.05.2021 al 30.06.2021

€ 550,00

Dal 01.07.2021 al 31.07.2021

€ 700,00

€ 1 300,00

Dal 01.08.2021 al 31.08.2021

€ 850,00

€ 1 600,00

Dal 01.09.2021 al 15.09.2021

€ 700,00

€ 1 300,00

Dal 16.09.2021 al 31.10.2021
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Noleggio – Imbarcazione 40/60 cv – 7 passeggeri – senza patente nautica – carburante
escluso*

PERIODO

½ GIORNATA

(8.00-13.00 OPPURE 14.00-19.00)

GIORNATA INTERA (8.00-19.00)

Dal 01.05.2021 al 30.06.2021

€ 70,00

Dal 01.07.2021 al 31.07.2021

€ 90,00

€ 170,00

Dal 01.08.2021 al 31.08.2021

€ 120,00

€ 220,00

Dal 01.09.2021 al 15.09.2021

€ 90,00

€ 170,00

Dal 16.09.2021 al 31.10.2021

€ 70,00

€ 130,00

€ 130,00

*NOTA: Skipper per Imbarcazione 40/60 cv € 30,00 (½ giornata - 4 ore); € 60,00 (giornata intera - 8 ore).
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Noleggio – Idea 70 250 cv – 10 passeggeri – richiesta patente nautica – carburante
escluso*

PERIODO

½ GIORNATA

(8.00-13.00 OPPURE 14.00-19.00)

GIORNATA INTERA(8.00-19.00)

Dal 01.05.2021 al 31.07.2021

€ 250,00

€ 350,00

Dal 01.08.2021 al 31.08.2021

€ 300,00

€ 500,00

Dal 01.09.2021 al 31.10.2021

€ 250,00

€ 350,00

*NOTA: Skipper per Idea 70 250 cv € 40,00 (½ giornata - 4 ore); € 80,00 (giornata intera - 8 ore).
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Noleggio – Gommone Joker Boat 150 cv – 16 passeggeri – richiesta patente nautica –
carburante escluso*

PERIODO

½ GIORNATA

(8.00-13.00 OPPURE 14.00-19.00)

GIORNATA INTERA(8.00-19.00)

Dal 01.05.2021 al 31.07.2021

€ 170,00

€ 250,00

Dal 01.08.2021 al 31.08.2021

€ 250,00

€ 400,00

Dal 01.09.2021 al 31.10.2021

€ 170,00

€ 250,00

*NOTA: Skipper per Gommone Joker Boat 150 cv € 40,00 (½ giornata - 4 ore); € 80,00 (giornata intera - 8 ore).
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BATTUTA DI PESCA TURISTICA
A TRAINA E BOLENTINO
Prezzo a persona € 30,00.
Battuta di pesca turistica della durata di circa tre ore, accompagnati da un esperto pescatore del
posto, a bordo di un motoscafo di 6 metri. All'uscita dal porto si effettua la pesca a traina fino
all'arrivo sulle secche segnalate, dove si pesca a bolentino. L'imbarcazione e tutte le attrezzature
vengono fornite da noi, il pescato verrà diviso fra i clienti.
Orari: 5.00 - 8.00; 17.00 - 20.00.

*NOTA: gli orari possono subire variazioni a discrezione degli organizzatori.
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dal 2001 il punto di riferimento per le escursioni nei mari del
Salento
+39 338 3079911
info@escursionilatorre.it
via Giosuè Carducci nr° 43
– 73040 Morciano di Leuca
(LE)

La TORRE Escursioni
escursionilatorre

www.escursionilatorre.it

La Torre Sas
P.IVA 03861260754

