
SINIS YACHTING S.R.L.

Crociere giornaliere nella Penisola del Sinis, Isola di Maldiventre e Costa Verde:
LISTINO PREZZI 2021 per NOLEGGIO A GRUPPI IN CONDIVISIONE:

1. MAX 9 PAX IN BARCA A VELA Beneteau Oceanis 34 (10 metri 3 cabine)

2. MAX 12 PAX IN GOMMONE semi-pneumatico Trident 790 metri, CV 200

1. MEZZA GIORNATA BARCA A VELA

DESTINAZIONE UNICA: Tharros, Capo San Marco e San Giovanni di Sinis.
ORARI: mattina (h 10,00-13,00) o pomeriggio (h 14,30-17,30).
ATTIVITÀ: con partenza in bus di servizio o con la propria auto dall’hotel al porto turistico di 
Torregrande, crociera a vela verso la penisola del Sinis, davanti al sito archeologico di Tharros,
periplo di Capo San Marco, sosta bagno davanti alle falesie di San Giovanni di Sinis o alla Cala
del Faro, con la fornitura di attrezzatura snorkeling e aperitivo con calice di vino o birra o succhi
frutta vari, acqua, pane carasau, formaggi, frutta fresca, salsiccia fresca.

PREZZO: €60 minimo 6 massimo 9 pax



2. MEZZA GIORNATA GOMMONE

DESTINAZIONI ALTERNATIVE TRA LORO:
1) Costa Verde, 2) Penisola del Sinis, 3) isola di Maldiventre

ORARI: mattina (h 10,00-13,00) o pomeriggio (h 14,30-17,30).

ATTIVITÀ:
1. con partenza dalla spiaggia dell’Horse Country, crociera su gommone veloce di 8 metri verso 
la Costa Verde; 

2. con partenza in bus di servizio o con la propria auto dall’hotel al porto turistico di Torregrande, 
crociera su gommone veloce di 8 metri lungo tutta la Penisola del Sinis

3. con partenza in bus di servizio o con la propria auto dall’hotel al porto turistico di Torregrande, 
crociera su gommone veloce di 8 metri verso l’isola di Maldiventre.
con fornitura di attrezzatura snorkeling e aperitivo con calice di vino o birra o succhi frutta vari,
acqua.

PREZZO: €50 minimo 8 massimo 12 pax
 



3. TUTTO IL GIORNO BARCA A VELA

DESTINAZIONI ALTERNATIVE TRA LORO: 1) Costa Verde, 2) Penisola del Sinis, 3) isola di 
Maldiventre
ORARI: h 10,00--17,30/18,30).
ATTIVITà: 
1) PENISOLA DEL SINIS: con partenza in bus di servizio o con la propria auto dall’hotel al porto 
turistico di Torregrande, crociera verso il sito archeologico di Tharros, periplo di Capo San 
Marco, sosta bagno davanti alle falesie di San Giovanni di Sinis, sosta pranzo nell’Oasi di Seu, 
snorkeling al relitto di Seu, sosta bagno nella spiaggia di riso bianco di Maimoni (quest’ultima in 
base alle condizioni meteorologiche), o, in alternativa, nella caletta del faro di Capo San Marco e 
nell’Area Marina Protetta.
2) COSTA VERDE: con partenza in bus di servizio o con la propria auto dall’hotel al porto turistico 
di Torregrande, crociera verso la Costa verde, sosta bagno a Capo Frasca e a Torre dei Corsari;
3) ISOLA DI MALDIVENTRE: con partenza in bus di servizio o con la propria auto dall’hotel al
porto turistico di Torregrande, crociera verso Tharros, Oasi di Seu/spiaggia di quarzo di 
Maimoni, l’isola di Maldiventre.
ORARIO PARTENZA: h 10:00 – rientro h 17:30/18:30), con fornitura di attrezzatura snorkeling e un
aperi-pranzo (vino, birra, succhi frutta vari, acqua, pane carasau, formaggi, salsiccia fresca, pomodori, 
focacce, melone del Sinis, frutta, caffè, mirto) 

PREZZI: € 95 penisola del Sinis - minimo MIN 6 MAX 9 pax 

 € 105 ISOLA DI MALDIVENTRE O COSTA VERDE MIN 6 MAX 9 PAX



4. TUTTO IL GIORNO GOMMONE:

1. ITINERARIO GOLFO DI ORISTANO: con partenza dalla spiaggia dell’Horse Country, 
crociera verso le Falesie di San Giovanni di Sinis con sosta bagno, snorkeling alla caletta del Faro, 
visita al sito archeologico di Tharros, Capo Frasca, sosta caffè/aperitivo (non incluso) nel villaggio 
di pescatori di Marceddì.2. ITINERARIO COSTA VERDE: con partenza dalla spiaggia dell’Horse Country
crociera verso capo Frasca, sosta pranzo al sacco a Cala Pistis, dune di Torre dei Corsari.
3. ITINERARIO PENISOLA DEL SINIS – ISOLA DI MAL DI VENTRE: con partenza in bus 
di servizio o con la propria auto dall’hotel al porto turistico di Torregrande, crociera verso il sito 
archeologico di Tharros, periplo di Capo San Marco, sosta bagno davanti alle falesie di San 
Giovanni di Sinis, sosta pranzo nell’Oasi di Seu, snorkeling al relitto di Seu, sosta bagno nella 
spiaggia di riso bianco di Maimoni, Isola di Maldiventre, Falesie di Su Tingiosu caletta del faro di 
Capo San Marco. Orario partenza h 10:00 – rientro h 17:30), 
SERVIZI: fornitura di attrezzatura snorkeling e un aperitivo a bordo (vino, birre, succhi di frutta, acqua, 
pane)

PREZZO: € 75 minimo MIN 8 pax max 12 pax



5.NOLEGGIO MOTO D’ACQUA E TRAINO DI GONFIABILI

UBICAZIONE ALTERNATIVA: spiaggia dell’Horse Country – spiaggia di Sa Rocca Tnda 
(Putzu Idu).
ORARI: mattina (h 10,00 - 17,30).
PREZZI NOLEGGIO CON CARBURANTE: 
15 minuti € 45 massimo 3 pax
30 minuti € 90 massimo 3 persone

PREZZI NOLEGGIO SENZA CARBURANTE:
1 ora € 150 massimo 3 persone
giornata € 250 massimo 3 persone
1 giorno € 450 massimo 3 persone

OBBLIGO DI PATENTE NAUTICA

6. TRAINO DI GONFIABILI CON MOTO D’ACQUA

Attività nella spiaggia dell’Horse Country; ORARI: mattina (h 10,00 - 17,30)

PREZZI: € 15 a persona per 10 minuti.



VIAGGIO DI SCOPERTA 1:
Biologia marina e snorkeling
Proponiamo un corso adatto a tutte le età e a tutti i livelli di esperienza. I partecipanti potranno vedere
e scoprire da vicino le meraviglie del mare.

Durata: 2/3 ore
Include:
-2 lezioni accademiche
-1 escursione di snorkeling
-1 escursione di new-snorkeling
Prezzo: a partire da 90 €

BLUE DISCOVERY
Associazione sportiva dilettantistica

Il corso può essere diviso in 2 parti:

1a parte: un breve corso di snorkeling** che include:
- 1 lezione accademica (descrizione dell'attrezzatura, tecniche di pinneggiata, importanza del compagno, ecc.)
- 1 Lezione Pratica (dedicata alla pratica di tutte le tecniche descritte)

e 2a Parte : un corso di Biologia marina, comprendente:
- 1 unità teorica (descrizione dei fondali mediterranei con particolare attenzione dedicata al sito dell'escursione)
- 1 escursione di new-snorkeling (grazie alla nostra radio subacquea, descriviamo e scopriamo vari organismi
marini in tempo reale. Disponibile in inglese)

Questo corso è strutturato in modo da permettere anche ad una persona che non ha mai provato la maschera e
le pinne, di godersi in sicurezza, e con la giusta preparazione, l'esperienza dello snorkeling.
Questo corso fornisce sufficiente pratica al principiante inesperto per sperimentare pienamente il livello
successivo: il corso New-Snorkelling.
Al termine di questo corso, il partecipante sarà in grado di essere completamente immerso nell'esplorazione dei
fondali marini e di apprezzare la descrizione della vita marina.



VIAGGIO DI SCOPERTA 2:
Biologia marina e immersioni introduttive
Una nuova fantastica esperienza adatta a persone di tutte le età (compresi i principianti).
Questo corso fornirà ai partecipanti l'eccitante sensazione di respirare sott'acqua mentre sono
guidati  in tempo reale dalle descrizioni  del nostro biologo marino.

Durata: 4 ore
- 2 lezioni di teoria
"- 1 corso ISD*
(Introduzione all'immersione subacquea)"
Prezzo: a partire da 200 €

Il corso può essere diviso in 2 parti:

Il Corso Introduttivo di Immersione Subacquea*:
- 1 lezione accademica (descrizione dell'attrezzatura e tutte le tecniche necessarie per preparare
i partecipanti ad un'immersione facile e sicura)
-1 Unità pratica in acqua confinata (dedicata all'apprendimento e alla pratica delle tecniche di
respirazione subacquea)
- 1 Immersione in acque libere (profondità massima 10 metri) (combinata con New-diving)

BLUE DISCOVERY
Associazione sportiva dilettantistica

La 2a Parte del corso include:
- Una lezione teorica di Biologia Marina (una lezione descrittiva dei fondali marini del Mediterraneo con
focus sulle meraviglie marine che esploreremo durante la nostra escursione)
- 1 Immersione New-Diving (profondità massima 10m) (una descrizione in tempo reale della flora e della
fauna marina con l'aiuto della nostra Radio Subacquea)

I partecipanti al corso potranno godere in totale sicurezza della loro prima esperienza di Scuba Diving &
New-Diving grazie alla competenza del nostro Istruttore.

Da subacquei sarete completamente immersi nell'esplorazione del mondo marino mentre apprezzerete la
vita del mare da una nuova prospettiva: come partecipante invece che osservatore.



VIAGGIO DI SCOPERTA 3:
Biologia marina, SUP, Snorkeling e crociera in barca a vela
"Un'esperienza completamente nuova dedicata a persone di tutte le età.
(I principianti sono i benvenuti).
Potrete godere di diversi sport acquatici in 2 giorni incredibili di Stand Up Paddle, Snorkeling ed
escursione in barca a vela."
"Questo corso fornirà le regole di base dello stand up paddle. 
I partecipanti impareranno ad usare la tavola e la pagaia, e comprende lezioni accademiche di biologia
marina che riveleranno ai partecipanti l'emozionante mondo marino del Mediterraneo."

Durata: 2 giorni
Include:
- 1 lezione di biologia marina
- 1 corso di Stand Up Paddle***
- Crociera in barca a vela
-1 Escursione di snorkeling
- Foto
Prezzo: a partire da 125 €

BLUE DISCOVERY
Associazione sportiva dilettantistica

Il corso è suddiviso in 2 giornate:
Il 1° giorno è incentrato su una lezione di biologia marina e un corso di Stand Up Paddle***.
Include:
-Interessante descrizione dei fondali marini del Mediterraneo focalizzata su ciò che esploreremo nelle
escursioni.
-1 lezione accademica di stand up paddle e le tecniche necessarie per preparare i partecipanti per
un'escursione sicura e divertente.
-Alcuni semplici esercizi in acque confinate.
-1h 30min di escursione sul SUP

Il 2° giorno include:
-Crociera a vela di mezza giornata a Tharros (penisola di Sinis)
-Pausa per una nuotata con attrezzatura da snorkeling nell'Area Marina Naturale Protetta del Sinis.



CORSI DI IMMERSIONE SUBACQUEA:

Battesimo del mare ........................................a partire da 80 €
Programma di introduzione all'attività subacquea
Durata: 1,30/2 ore

Il Battesimo del mare fornirà ai partecipanti l'emozionante sensazione di respirare sott'acqua.
Comprende:
- 1 lezione accademica di circa 20 minuti
- Alcuni semplici esercizi in acqua confinata
- Esplorazione subacquea entro i 4 metri di profondità

Immersione introduttiva*........................................a partire da 125€
Imparare ad immergersi in mezza giornata
Durata 3/4 ore

Una nuova fantastica esperienza su misura per persone a partire da 10 anni
(compresi i principianti).
Corso per principianti ESA che include:
- 1 lezione accademica di circa 40 minuti (descrizione dell'attrezzatura e tutte le tecniche
necessarie per preparare i partecipanti ad un'immersione facile e sicura)
- 1 immersione in acque confinate dedicata all'apprendimento e alla pratica delle tecniche di
respirazione subacquea a 2m di profondità
- 1 immersione in acque libere a 10m di profondità (6m per i Junior diver)



CORSI DI CERTIFICAZIONE:
Ottieni la tua certificazione!

Corso ESA New Diver........................................a partire da 240 €
Questa certificazione può essere scelta da chi desidera un approccio graduale con le attività
subacquee o preferisce immergersi sotto la supervisione di un professionista subacqueo in acque
poco profonde (10 metri). Il corso consiste in 2 lezioni accademiche, 2 sessioni in acque confinate e
2 immersioni in acque libere.

Corso ESA Open Water Diver ........................................ a partire da 390€
Questo corso fornisce tutte le conoscenze teoriche e pratiche per essere in grado di immergersi in
sicurezza entro i 18 metri di profondità in un "buddy team" con un altro subacqueo con una
certificazione Open Water o di livello superiore. Ci sono, come formazione minima, 5 lezioni
accademiche, 5 sessioni in acque confinate e 4 immersioni in acque libere.

Corso ESA Advanced Diver........................................a partire da 390€
Durante questo corso il subacqueo apprende le tecniche fondamentali in diverse ambiti
dell'immersione come: immersioni con il computer, controllo del galleggiamento, navigazione uw,
immersioni profonde e immersioni notturne o naturalistiche.

Corso ESA Prevention & Rescue Diver........................................a partire da 390€
Questo corso presenta le tecniche fondamentali e la preparazione per essere in grado di prevenire
o collaborare in un'operazione di salvataggio subacqueo. 6 lezioni accademiche e 4 unità pratiche
formano il corso. Un minimo di 20 immersioni è richiesto per avere accesso al corso.



Peter Diving System:

IMMERGITI SENZA BOMBOLA SULLA SCHIENA!
Corso PDS........................................a partire da 70€
Durata: 1h 30min; Include:
- 1 lezione accademica
- Alcuni semplici esercizi in acqua
-1 Immersione col Peter Diving System

SNORKELING:
1 Snorkeling........................................a partire da39€
(Durata: 1h 30min)

1 Nuovo Snorkeling........................................a partire da 50€
(Durata: 1h 30min)

Corso di snorkeling**........................................a partire da 60€
Durata: 2/3 ore; Incluso;
- 1 lezione accademica
- Alcuni semplici esercizi in acqua
- 1 escursione di snorkeling



SURF:
Corso SURF........................................a partire da 70€
Durata: 2 ore;
Include:
- 1 lezione accademica (attrezzatura e tecniche)
- Alcuni semplici esercizi sulla spiaggia
- 1h 20min di surf

STAND UP PADDLE:
Facile da imparare! Per tutti!
1 Stand up Paddle ........................................a partire da 39€
(Durata: 1h 30min)

Corso di SUP*** ........................................a partire da 60€
Durata: 2/3 ore:
Comprende:
- 1 lezione accademica
(attrezzatura e tecniche necessarie per preparare i partecipanti ad un'escursione sicura e divertente)
- Alcuni semplici esercizi in acqua confinata
- 1h 30min di escursione in SUP


