
Hai sempre sognato di poter 
esplorare il Golfo di Trieste a 
bordo di una barca? 
A Portopiccolo è possibile e a 
tua disposizione ci sono diverse 
opportunità.

sailing experience
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ALTA STAGIONE BASSA STAGIONE

giorno

900€

900€

giorno

700€

700€

week-end

1.500€

1.500€

week-end

1.200€

1.200€

settimana

5.400€

5.400€

settimana

4.200€

4.200€

Gommone modello H9 4XC 
motorizzato con 2 motori 
fuoribordo Honda BF250

Imbarcazione da pesca Grady 
White Marlin 28 con vasca del 

vivo, congelatore, frigo, big game, 
traina. Motorizzata con 2 motori 

fuoribordo Honda BF250

ALTA STAGIONE BASSA STAGIONE

giorno

350€

350€

giorno

250€

250€

week-end

600€

600€

week-end

450€

450€

settimana

1.750€

1.750€

settimana

1.400€

1.400€

Natante Ranieri 4XC 19 
motorizzato Honda BF40 E 

con prendisole, bimini, 
autoclave con doccia

Gommone Joker Boat wide 530 
motorizzato Honda BF40 E con 

prendisole, bimini, chart plotter 12” 
possibilità uso pesca 

Noleggio imbarcazioni a motore con skipper

Locazioni natanti a motore senza obbligo patente



Veloce e comoda imbarcazione di 17m, 
nata dalla matita del più famoso progettista 
al mondo: German Frers. Offre velocità e 
ogni confort per organizzare delle veleggiate 
nel Golfo di Trieste o per visitare le località 
limitrofe come Pirano e Trieste. L’equipaggio 
è a vostra disposizione per creare esperienze 
personalizzate.

maxi yacht kind of magic portopiccolo
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Full Day Sailing Experience

Sunset Sailing Experience

First Sailing Experience

Navigazione a vela nel golfo di Trieste con 
insegnamento delle tecniche di base della vela.
Brunch a bordo all’ancora sotto il castello di Miramare. 
QUANDO

dalle ore 10.00 alle ore 18.00
COSTO

1800€ per la barca
25€ a persona per il brunch
CONTATTI

+39 335 650 8311 
nautilus@nautilusitalia.com

Navigazione a vela nel golfo di Trieste con 
insegnamento delle tecniche di base della vela.
Aperitivo al tramonto sotto il castello di Duino. 
QUANDO

dalle ore 15.00 alle ore 21.00
COSTO

1800€ per la barca
25€ a persona per l’aperitivo
CONTATTI

+39 335 650 8311 
nautilus@nautilusitalia.com

Navigazione a vela nel golfo di Trieste con 
insegnamento delle tecniche di base della vela.
Brunch a bordo all’ancora sotto il castello di Duino. 
QUANDO

dalle ore 10.00 alle ore 14.00
COSTO

1000€ per la barca
25€ a persona per il brunch
CONTATTI

+39 335 650 8311 
nautilus@nautilusitalia.com


