1..2...3… Vela! Weekend
Sail & Relax Golfo dei
Poeti

VENERDI’
 ore 18.00-20.00 imbarco nella splendida
cornice del Golfo dei Poeti

 sistemazione a bordo, le cabine e...
 cena al tramonto a Portovenere (rada)
SABATO
 colazione e... poi si salpa! con una fantastica
veleggiata nel Parco Regionale Naturale di
Porto Venere
pranzo a bordo nel parco
si veleggia e sosta per il bagno
A cena sull’’isola – notte in rada a Le Grazie




DOMENICA
 Colazione e via!
 veleggiata tra Tino e Tinetto, ingresso nel



PORTOVENERE, LERICI, LE
GRAZIE, PALMARIA E TINO
1,2,3 …Vela! un weekend in barca per provare
l’emozione che non ti lascerà più. Una vacanza in barca

canale di Portovenere con sosta e visita alla
chiesetta e al castello
pranzo a bordo
rientro nel pomeriggio a Porto Lotti per lo
sbarco

In caso di maltempo o di condizioni ritenute dal Comandante non
idonee alla navigazione si potranno intraprendere rotte alternative

CALENDARIO 2014 LITINO AL PUBBLICO
Imbarco

Sbarco

Bassa
Stagione

Media
stagione

Alta
stagione

venerdì

domenica

299

399

499

a vela in totale relax tra le meraviglie della Liguria, dal
Golfo dei Poeti a Portofino; abbronzarsi tra le onde e il
profumo della brezza di mare.

Veleggiare e poi

fermarsi in rada per la notte e cenare al tramonto.
Un’esperienza unica che vorrai ripetere ogni volta ne

Sconti e promozioni

Sono previsti sconti agli allievi ed ex allievi
della Scuola Nautica Parma Vela e loro
familiari

Soci UISP e ParmaVela asd

Realtà convenzionate

avrai l’occasione.
La quota a persona include:

Contributo quota locazione imbarcazione;
sistemazione in cabina doppia con trattamento
di pernottamento a bordo

skipper istruttore in accompagnamento

gommone di pertinenza della barca

... Molla la cima, si salpa!

LA FLOTTA:
MODELLO:
similari

BENETEAU OCEANIS 40 new e

PORTO DI IMBARCO E SBARCO:
LA SPEZIA

ITINEARIO:
Lerici, Porto Venere, Isola Palmaria, Tino, Cinque
Terre, Grotta di Byron, Parco Regionale Naturale di
Porto Venere

La quota non include:

cassa di bordo pari ad euro 25 a persona al
giorno che comprende: pulizia finale
obbligatoria, carburanti e consumi vivi unità

cassa comune per cambusa (circa euro 15 a
persona per giorno)

Per informazioni e prenotazioni segreteria@parmavela.com
Numero verde gratuito 800.912.574 - 0521.643131

PROGRAMMA (3 giorni):
In collaborazione con

Scuola Nautica Parma Vela, MondialCharter & Leisure srl con il contributo di ParmaVela asd
B.go Venti Marzo 6, 43121 Parma PR, Porto Mirabello (SP)
Tel. 800.912.574 segreteria@parmavela.com - www.parmavela.com www.facebook.com/parmavela

COME ATTREZZARSI PER L'USCITA IN MARE
(ESTATE)














scarpe da ginnastica con suola bianca da
usare sull'unità (quindi diverse da quelle
quotidiane)
pantaloni lunghi + corti
maglietta + ricambio, cappello
felpa o maglione
k-way o cerata leggera completa
eventuali farmaci personali contro il mal di
mare
borsa leggera morbida ( borse rigide o
con rotelle non sono ammesse a bordo)
stivali di gomma
costume, biancheria personale, occhiali
da sole, creme protettive, ciabatte per
doccia, pomata contro ustioni e/o
zanzare, effetti personali
Guanti da vela
Sacco a pelo, federa cuscino
Camicia per le feste sulle barche degli
altri

In caso di maltempo o di condizioni ritenute dal
Comandante non idonee alla navigazione il corso
potrà essere rimandato alla prima data utile
RECAPITI
Il sito: www.parmavela.com
Il telefono: 800.912.574
La base al mare del corso: LA SPEZIA

COME ATTREZZARSI PER L'USCITA IN MARE
(INVERNO)














scarpe da ginnastica con suola bianca da
usare sull'unità (quindi diverse da quelle
quotidiane)
stivali di gomma
pantaloni lunghi + un ricambio, eventuale
calzamaglia
canottiera, maglione e ricambio
(eventuale pile o felpa pesante)
felpa o maglione, cuffia
k-way o meglio cerata completa
eventuali farmaci personali contro il mal di
mare o altri
borsa leggera morbida (borse rigide o con
rotelle non sono ammesse a bordo)
occhiali sa sole
guanti da vela
biancheria personale, ciabatte per doccia,
effetti personali
sacco a pelo, federa cuscino
CONSIGLIATO Estate e inverno: cinture
di ritenuta personali con ombelicale, torcia
frontale

In collaborazione con

Scuola Nautica Parma Vela, MondialCharter & Leisure srl con il contributo di ParmaVela asd
B.go Venti Marzo 6, 43121 Parma PR, Porto Mirabello (SP)
Tel. 800.912.574 segreteria@parmavela.com - www.parmavela.com www.facebook.com/parmavela

