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SSaaiill  aanndd  WWiinnee!!  

  

1..2..3 …Vela! un weekend in barca per provare 
l’emozione che non ti lascerà più. Corsi vacanza con 
skipper istruttore. Una vacanza corso crociera in barca 
a vela in totale relax tra le meraviglie della Liguria, dal 
Golfo dei Poeti a Portofino; il ponte di halloween, tre 
giorni e tre notti in barca per imparare e divertirsti, 
staccare la spina! Un’esperienza unica che vorrai 
ripetere ogni volta ne avrai l’occasione. 

LLAA  FFLLOOTTTTAA:: 

33, 36, 40, 41 piedi a vela con tre cabine 

PPOORRTTOO  DDII  IIMMBBAARRCCOO  EE  SSBBAARRCCOO::  

Mirabello/Lotti/La Spezia/goldo dei Poeti 

IITTIINNEEAARRIIOO::  

Lerici, Porto Venere, Isola Palmaria, Tino, Cinque 
Terre, Grotta di Byron, Parco Regionale Naturale di 
Porto Venere, Portofino, Santa Margherita, San 
Fruttuoso 

PPRROOGGRRAAMMMMAA::  

GIOVEDI 31/10 

 Dalle 19 imbarco nel porto e sull’unità dedicata  

 sistemazione a bordo, le cabine e...  

 cena libera oppure a bordo  

 a bordo per la notte: la vela: nozioni per 
veleggiare  

VENERDI 1/11 

 imbarco alla mattina entro le ore 10 

 colazione e... poi si salpa! con una fantastica 
veleggiata verso le Cinque Terre, le Rosse, le 
Piscine a picco e lo scoglio Ferale. 

 Si veleggia si pranza a bordo 

 Vele spiegate, virate, strambate! 

 Rientro in porto  

 Cena libera o a bordo 

SABATO 2/11 

 Colazione e via!  

 Navigazione nel Golfo dei Poeti, Lerici, Punta 
Bianca, Monte Marcello fino a… Viareggio!  

 Rientro in porto  

 Cena libera o a bordo 

DOMENICA 3/11 

 Colazione e via!  

 Visita alle Cantine Lunae Bosoni la mattina 
(gita in auto) 

 Si veleggia nel pomeriggio. 

 Rientro in porto per le 18 

 

La quota a persona include:  

 sistemazione in cabina doppia con trattamento 
di pernottamento per 3 notti 

 skipper istruttore in accompagnamento 
 
 

La quota non include: 

 cassa di bordo pari ad euro 25 a persona al 
giorno che comprende consumi, carburanti, 
pulizia finale obbligatoria nelle unità da diporto 

 eventuali ormeggi in marine private 

 biancheria da letto e da bagno Euro 30 a a 
cabina doppia (opzionale) 

 alimentari per cucinare a bordo (a scelta 
partecipanti) -  il comandante per 
consuetudine è sempre ospite dell’equipaggi e 
non concorre alla cambusa e agli eventuali 
pasti a ristorante 

 quota associativa/convenzionata euro 25 
parmavela asd 

 

QUOTE: Quota a persona euro 99  
 
Per informazioni e prenotazioni  
segreteria@parmavela.com 
 
Linea diretta 199.44.46.40  
 
In caso di maltempo o condizioni non 
favorevoli alla navigazione si 
effettueranno i programmi alternativi 
Sail, Food & Wine nel Golfo dei Poeti, 
Colonnata, Cinque Terre, entroterra di 
Sarzana con la visita alle cantine 
vinicole del famoso Vermentino Lunae e i produttori del 
Lardo di Colonnata tra i pendii delle alpi apuane e le 
cave di marmo bianco Fantiscritti. 
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