
 

MINICROCIERA NUDISTA - SCAMBISTA COSTA DEL GARGANO 

1 Giorno intero nudi in mezzo alla Natura alla Scoperta dei Luoghi più Incantevoli del Gargano 

 

 

 

Divertimento, relax  ed esplorazione lungo le coste marittime del favoloso Parco Nazionale del Gargano! 
Siamo lieti di proporvi una novità di assoluto interesse naturalistico per tutti gli amanti del Naturismo, Nudismo e Sesso 

in Natura che intendano trascorrere 1 intera giornate all’insegna del relax e del divertimento in pieno contatto con gli 

elementi naturali della nostra meravigliosa terra garganica: un’occasione per scoprire e vivere in prima persona le 

bellezze naturali che caratterizzano il Parco Nazionale del Gargano, nato proprio con l’intento di preservare una Natura 

pressoché incontaminata, con insenature degne del film “Laguna Blu” dove poter nuotare in totale libertà nelle acque 

cristalline di un mare dalle intense sfumature celesti e un entroterra ricco di storia, siti archeologici e animali selvatici 

tipici dei vari habitats che compongono un ecosistema unico nel suo genere, poiché ampiamente differenziato.    

Una minicrociera dunque per i soli amanti del nudo (obbligatorio a bordo per tutti i partecipanti, nessuno escluso, 

durante tutta la durata della crociera appena usciti dal Porto, eccezion fatta per il capitano della nave per motivi di 

riconoscimento e rispetto del suo grado), ossia per i naturisti e per tutti coloro che abbiano la passione per il corpo 

nudo esibito in pubblico, gli esibizionisti e i nudisti,  che amino e accettino o pratichino essi stessi il sesso in comune 

esibizionista o scambista senza alcun pregiudizio e nel pieno rispetto di chi desidera abbandonarsi agli amplessi 

stimolato dalla bellezza degli scenari naturali. Il costume da bagno è severamente vietato, tranne quando si entra ed esce 

dai porti marittimi, in quanto vivremo a bordo di una comodissima imbarcazione che ci condurrà ad esplorare le più 

belle spiagge del Gargano dove il nudismo è praticato da decenni, così da consentire ad ognuno dei partecipanti di 

potere godere del beneficio della tintarella integrale sia a bordo sulle ampie aree “solarium” attrezzate per l’occasione e 

dunque ben soleggiate, sia in spiaggia, in alcune suggestive calette dove potremo sbarcare e godercele tutte per noi nel 

modo in cui meglio ci soddisfi, ma sempre nel pieno rispetto della Natura che ci ospita, in quanto raggiungibili soltanto 

via mare, dunque isolate e ben protette alla vista di tutti i bagnanti. 

  

Ebbene si, potrai trascorrere 1 bellissima giornata godendoti il mare e ritrovando te stesso, alla scoperta delle più 

suggestive baie e calette in cui immergersi per fare snorkeling e bagni favolosi, tra luoghi ancora incontaminati del 

Parco Nazionale dove la Storia la fa da padrona, tutti aspetti, questi, che saranno illustrati passo passo per chi ne fosse 

attratto ed interessato da una guida ufficiale autorizzata nudista, che sarà a bordo con voi e a vostra completa 

disposizione per ogni necessità organizzativa e che vi permetterà di comprendere pienamente la reale importanza che 

questo territorio riveste nella storia dell’Uomo! 

Durante il viaggio sarà curatissimo anche l’aspetto enogastronomico e sarete accolti con grande gentilezza dal 

comandante che, proponendo la sua cucina tipica marinara, saprà regalarvi emozioni uniche e deliziose per il vostro 

palato e dalla Guida che sarà sempre a disposizione ed illustrerà durante il viaggio gli aspetti storici legati alle Torri 

Costiere e ai Trabucchi. Chi intendesse praticare, oltre al nudismo, anche lo scambismo o il sesso di gruppo potrà 

usufruire inoltre di alcune cabine accoglienti e comode e servizi igienici ad esse annessi di qualità, in modo da offrire un 

suggestivo soggiorno e momenti di svago collettivo o di coppia in barca. 

 

Si tratta di una meravigliosa esperienza da non perdere assolutamente! Nudi in mezzo alla Natura e liberi di essere se’ 



stessi senza inibizioni né pregiudizi: tutti sono i benveNUDI, purchè educati e rispettosi di tutti i presenti e nel pieno 

consenso dei partecipanti, perché nulla è scontato e obbligatorio, ma tutto è possibile!!!  

E’ pertanto necessario portare i propri teli mare per una maggiore igiene, da tenere sempre con sé, e qualche indumento 

o giacca a vento per coprirsi in caso di tempo incerto e freddo, ma se il Sole splende alto, coprirsi è vietato, ma potrete 

stare all’ombra dell’ampio gazebo all’aperto dove si pranzerà, oppure negli ampi spazi chiusi comuni o anche nelle 

cabine della nave per evitare l’insolazione. Portarsi ovviamente anche crema protettiva contro i raggi UV ed opportuni 

occhiali da sole. Le macchine fotografiche e i telefonini smartphone sono consentiti perché gli scenari naturali che 

attraverseremo meritano di essere fotografati, però le regole per le foto di nudo o di sesso saranno a vostra discrezione 

chiedendo prima il consenso agli attori impegnati in eventuali esibizioni sessuali o semplicemente nudi a prendere il 

sole. 

PROGRAMMA 

 

Ore 08:30 – Imbarco presso il “Nuovo Porto Turistico Marina del Gargano” di Manfredonia, con ampio parcheggio 

gratuito dove potere parcheggiare il proprio veicolo; 

Ore 09:00 – Partenza per la minicrociera in direzione Mattinata e Vieste. Durante la navigazione ci fermeremo in varie 

località per fare il bagno davanti alle più suggestive baie del Gargano, come  Baia delle Zagare o Pugnochiuso, e per 

prendere il sole in calette più appartate come a Mattinatella e lungo la meravigliosa spiaggia con arenile ghiaioso della 

Baia di Vignanotica. Visiteremo inoltre l’Arco di San Felice, uno dei più suggestivi simboli di Vieste e passeremo dalla 

“Testa del Gargano”, il punto proteso più ad Est della intera penisola italiana. Pranzeremo a bordo della imbarcazione 

tra le ore 12.00 e le 13.00, su lunghe tavolate comuni: Saranno serviti snack abbondanti a diverse ore durante la 

navigazione di andata (pane e pomodoro nello stile garganico, accompagnato da cozze al vapore ed alici marinate), un 

pranzo a base di pesce con un primo abbondante preparato al momento ed un secondo con contorno. Acqua e vino sfuso 

saranno serviti durante i pasti. Durante la navigazione di ritorno verrà offerta abbondante frutta fresca ! 

In serata rientro al porto di Manfredonia, intorno alle Ore 18:00/18.30 . Durante la navigazione lungo le nostre coste 

dal fascino Mediterraneo, la Guida vi mostrerà i punti panoramici più famosi da ammirare e fotografare e vi illustrerà 

gli scorci marittimi dove è ancora viva nella memoria la storia delle feroci incursioni dei “Pirati Saraceni”.      

 

E’ un’esperienza unica a stretto contatto con il mare, visitando luoghi esclusivi raggiungibili solo in barca, ammirando 

scenari di incomparabile bellezza che la natura crea con forme strane ed irripetibili (calette, insenature, scogliere e 

numerosissime grotte marine, più di 100 lungo la costa che vedremo)  

L’imbarcazione è da turismo, molto grande ed ampia e dispone di 12 posti letto suddivisi in 4 comode cabine di cui una 

matrimoniale sopracoperta, accessibile dal solarium però ben coperta alla vista dei presenti, una con due piccoli letti 

matriminiali sottocoperta e due cabine, sempre sottocoperta, da 4 posti ciascuna con letti a castello molto spaziosi; le 

stesse sono sempre pulite e cambiate tutti i giorni, con lenzuola  in ordine e sono utilizzabili due bagni. 

Quota a persona € 90 con formula all inclusive (tutto incluso). Per prenotarsi rivolgersi a Marcello,  il vostro referente 

di SEXINSUD. La minicrociera avrà luogo al raggiungimento minimo di 10 persone. Per info di vario tipo scrivere a 

sexinsud@gmail.com   
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N.B. Per prenotarsi è necessario un acconto anticipato di € 30 non rimborsabile (salvo che venga annullato 

l’intero viaggio per questioni climatiche). 

 

 
 

Per informazioni scrivere a sexinsud@gmail.com 

 

 

 

Da metà giugno e per tutta 
l’estate fino alla prima 
settimana di settembre 

sarà disponibile anche la 
ormai gettonata e 

bellissima escursione di 1 o 
2 giorni “Jeep Safari 

Nudista-Scambista”, volta 
alla scoperta dell’intero 

Parco Nazionale del 
Gargano per terra e per 
mare, a bordo dei mitici 
Land Rover 9 posti, che 

attraverseranno territori 
ancora selvaggi e ricchi di 

Storia e Archeologia e 
raggiungeranno spiagge 

incontaminate dove stare 
nudi  e lontano da occhi 

indiscreti, sfruttando anche 
le innumerevoli grotte 
naturali che le spiagge 

offrono per proteggersi dal 
sole o per giocare un po’ 

tra amanti!!! 
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