
Maeva

12 metri di eleganza e imponen-
za che, con i suoi tre ponti rifiniti 
interamente in legno di mogano 
e teak, è pronta ad offrirvi spazi 
esclusivi per le vostre escursio-
ni nel Golfo di Trieste.

Con i suoi interni completamen-
te rivestiti di legno pregiato, 
troverete una spaziosa dinette 
con divani e cucina completa-
mente attrezzata, due cabine 
con bagno privato ma, senza 
alcun dubbio, il suo punto di 
forza è il terzo ponte, dove vi 
sentirete come su un terrazzo 
sospeso sul mare.

IL CAPITANO

Giuseppe Distefano “PEPO”

LA BARCA

Il comandante Giuseppe Distefano vi accompagnerà 
alla scoperta delle bellezze naturali e architettoniche 
che potrete vedere sia dal mare che da terra.

Persona attenta e in grado di trasmettere tutta la 
sua passione, avendo trasformato i suoi interessi in 
vere e proprie professioni.



Per info e prenotazioni
email: info@spazioe20trieste.it     tel: 333 1304080
Vieni a conoscerci meglio su www.spazioe20trieste.it

Durata: giornata intera

Dalle ore 10.00 alle ore 17.00

In esclusiva per 8 persone euro 
1600,00 (iva inc)
Per ogni persona aggiuntiva euro 
120,00 per un massimo di 4

Ritrovo alle ore 9.30 presso la Marina San Giusto, situata in centro città nello spazio di mare 
antistante Eataly ed il Salone degli Incanti, dove incontreremo il capitano Pepo e l’esperto di pesca 
che vi affiancherà durante tutta l'escursione.
Nelle acque del Golfo di Trieste, a seconda delle stagioni, ci si può dedicare a più tecniche di pesca, 
che saranno illustrate dal nostro esperto pescatore; verranno inoltre descritte la morfologia del 
fondale, la realizzazione dei finali, le tecniche di innesco delle esche e le tecniche di pesca a 
seconda della tipologia di pesce che si intende catturare. 

NB: questa escursione è rivolta sia alle famiglie che ai neofiti, ma anche a tutti coloro che vogliono trascorrere 
una spensierata giornata di pesca in mare in compagnia di amici e familiari; grazie alle caratteristiche del Maeva 
è possibile mantenere completamente indipendenti il reparto in uso ai bagnanti da quello dedicato ai pescatori.
A richiesta, c'è la possibilità di noleggiare a bordo tutta l’attrezzatura necessaria per ogni tipo di pesca.

Verso le ore 13.00 rientro verso la baia di Punta Grossa in Slovenia 
o in qualche insenatura della costiera triestina dove, in acque calme, 
verrà servito un pranzo con ricco buffet a base di pesce.
Dopo il pranzo sarà possibile continuare con le attività di pesca, 
dirigendo nuovamente verso il largo, o si potrà decidere di rimanere 
ancorati in baia e dedicarsi a prendere il sole sul ponte più alto e fare 
il bagno nelle acque di Punta Grossa o del litorale triestino, mentre 
per i più sportivi ci sarà la possibilità di praticare lo snorkeling nelle 
acque sicure sotto costa caratterizzate da fondali misti rocciosi e 

Nel dettaglio si potrà decidere di praticare le 
seguenti tipologia di pesca:

- medio bolentino, per pagelli, orate, saraghi
- traina o fisso da superficie, per pesce azzurro 
come sgombro, lanzardi, sugarelli, aguglie
- fondo con artificiale, per cefalopodi quali calamari, 
seppie e polpo

Alle ore 16.30 circa faremo nuovamente rotta verso Trieste per raggiungere l’ormeggio della 
Marina San Giusto, non prima di aver fatto un ultimo passaggio nello specchio di mare antistante la 
Piazza Unità d’Italia, sorseggiando un calice di vino accompagnato da un appetizer sul terzo ponte 
del Maeva. 

Itinerario:

fish, sea & sun
nel golfo di trieste
giornata di mare e pesca
assieme all’esperto 

Rivolto a chi ama pescare, e godersi il mare e la natura


