Corsica Elba Sardegna ‘17

summer sailing experience

La Spezia, Macinaggio, Giraglia, Porto Azzurro,
Marina di Campo, Porto Venere, Porto Vecchio,
Bonifacio, La Maddalena, Porto Rotondo, Porto
Cervo, Poltu Quatu, Capraia, Isola del Giglio,
Caprera Punta Ala, Budelli, Lavezzi…

In collaborazione con

Be Cool Water Style
1 2 3 V e l a . c o m
J T Y a c h t i n g

Cambia il tuo mondo, vivilo dal mare
summer sailing experience

Incontreremo la flottiglia
altre barche e altri amici;
sarà con l’equipaggio 24
stiamo tranquilli: per noi
vela, vacanza e relax!

di 123Vela!, con
lo skipper istruttore
ore su 24 e quindi
solo sport, corso

Ogni barca è dotata delle più moderne
attrezzature di sicurezza, con un minimo di
tre cabine doppie, bagno, dinette, cucina,
frigoriferi, giochi d’acqua gonfiabili e tutto
ciò che occorre per godere di una
esperienza indimenticabile con persone a
modo.
Navigazioni brevi alternate da rada o
porticcioli, i più ammirati della Costa
Smeralda, dell’isola della Maddalena per
entrare nel vivo di un sano divertimento
ecocompatibile che solo la vacanza in
barca a vela può dare.
Musica e relax, ‘party on the beach’ la sera
con djset, cocktail e splendida natura.
Oppure in compagnia strepitose luci del red
carpet nella più bella, trendy ed ammirata
costa del mondo.

Una, due o tre settimane in barca a vela:
dal Golfo dei Poeti alla Costa Smeralda.
Scegli tu dove imbarcarti, quanti giorni stare
per una vacanza di mare, vela, musica e
relax. Nell’atmosfera glamour dei porticcioli
della Toscana, Liguria, Elba, Corsica e Costa
Smeralda
In flottiglia con barche a vela da 36 a 40
piedi, con bagni, doccia esterna, skipper
istruttore in accompagnamento.
Le date di imbarco/sbarco 2017:
- Sabato 5 agosto: La Spezia
- Sabato 12 agosto: Bastia
- Sabato 19 agosto: Bastia
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P r o g r a m m a 1 2 3 V e l a!
summer sailing experience

Porto Cervo e la Costa Smeralda domina i
promontori sul mare, la curva del porto e le
ville sparse, immerse nel verde. Il centro è
costruito su di un piano rialzato rispetto al
porto, con la sua famosissima piazzetta, i
negozi, le boutique, mentre tutt'attorno i
ristoranti, gli alberghi, i locali notturni e le ville
si arrampicano fin sulle colline circostanti.
Porto Azzurro è il salotto buono dell'isola
d'Elba, sorge in una protetta insenatura, la
maggiore del versante orientale ha un
aspetto veramente pittoresco, con le sue
casine dai colori pastello che fanno da
cornice al porto, che recentemente ha
restituito anche i resti di un antico molo
romano
Porto Vecchio è circondato da una
vegetazione tipicamente mediterranea con
uliveti centenari, è una delle località
turistiche più frequentate dell'isola. Alcune
delle spiagge più rinomate della Corsica,
come Palombaggia e Santa Giulia, si
trovano a pochi chilometri dal paese.
L’itinerario è soggetto a variazione senza
preavviso e a discrezione del Comandante.

Saint-Florent nome ufficiale dal 1848, in
còrso: San Fiurenzu) è un comune francese
di 1.666 abitanti situato nel dipartimento
dell'Alta Corsica nella regione della Corsica.
Bonifacio è una località più affascinanti e
particolari del territorio, si affaccia sul mare,
tra meravigliosi quanto avvincenti strapiombi
sull’acqua e coste frastagliate, in uno
scenario
quasi
irreale,
certamente
fantastico…
Bastia seconda città della Corsica per
numero di abitanti, ne rappresenta il
principale porto e il principale centro
commerciale e industriale. Da Bastia sono
normalmente visibili, da qualsiasi punto della
città, le isole di Capraia, di Montecristo e
dell'Elba.
L'isola della Giraglia è un'isola della Corsica
situata all'estremità settentrionale del Capo
Corso, famosa per la regata Giraglia Rolex
Cup a circa un miglio di distanza dall'abitato
di Barcaggio nel comune di Ersa davanti alla
foce del torrente Acqua Tignese.
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Barche itinerari prezzi
summer sailing experience

I porti di imbarco e sbarco sono in generale
quelli di La Spezia o della Corsica , Elba o
Sardegna. Non è richiesta alcuna esperienza
di vela ma uno spirito sportivo e gioviale!
La quota di partecipazione alla locazione
settimanale è pari ad euro 590 a persona
(anziché 750) con la ParmaVela Sailing Card
2017
Le imbarcazioni sono di tipologia Beneteau
Oceanis 40, 3 cabine doppie e due bagni,
doccia esterna, oppure Beneteau First 36.7,
First 40.7, Grand Soleil 37 3 cabine doppie
un bagno, doccia esterna.

La quota non include:






Cibo per cucinare a bordo (cambusa)
Cassa di bordo pari ad euro 19 a
persona al giorno che comprende
servizi, consumi di bordo e pulizia finale
obbligatorie; quota cauzione a persona
rimborsata ala termine eu. 200
eventuali porti e marine private; extra
personali. Trasferimenti, spese
carburante
Quota PV Sailing Card anno in corso euro 25

Le prenotazioni sono da intendersi a persone
in cabina doppia. Per consuetudine
marinaresca lo skipper non partecipa alla
divisione dei costi vivi, cambusa e vitto.

Dotate di tender gommone di pertinenza
della
barca
con
skipper
in
accompagnamento; frigo, musica, cucina
di bordo.
La quota include





Sistemazione in cabina doppia con
trattamento di solo pernottamento.
Skipper capobarca in
accompagnamento
Gommone tender della barca
Documenti di viaggio
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