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Weekend in flottiglia di 

vela d’altura, 27-29 giugno 

…per provare l’emozione che non ti lascerà più! La 

veleggiata in flottiglia Rotta Porto Venere Capraia, tre 

giorni e due notti insieme, per navigare in altura verso 

la splendida isola di Capraia. Su barche da regata e 

da crociera sia per appassionati, sia per nuovi velisti e 

per chi vuole provare, Porto Venere, Isola Gorgona, 

isola di Capraia. Tre giorni e due notti in flottiglia, 

seguiti da skipper che vi porteranno a provare le 

emozioni della vela.  L’isola di Capraia è una meta 

classica ma sempre unica del weekend per chi 

desidera veleggiare in altura nel raggio di 100 miglia 

nautiche. I panorami mozzafiato dell’isola e le 

suggestive immagini della Cala Rossa, Cala Ceppo, 

Palmaria di notte, di Lerici, della punta dello 

Zenobito.. le formiche di Capraia… condiscono la 

veleggiata d’altura in flottiglia. 

Se ami lo sport all'aria aperta, il mare e ami divertirti e 

stare in compagnia non puoi mancare! 

PUOI PARTECIPARE CON L’IMBARCO ALLA 

CABINA OPPURE CON LA TUA BARCA: IL 

PORTO LO PRENOTIAMO PER TE! 

 

 giovedì 26 giugno 
- dalle ore 19.00 imbarco nella splendida cornice del Golfo dei Poeti 
- sistemazione a bordo, le cabine, welcome drink 
- a bordo per la notte: la vela: nozioni per veleggiare, l'approccio alla vela d’altura 

e alla navigazione di notte; a vela i ruoli dell'equipaggio. 

 venerdì 27 giugno 
- ore 6.00 si salpa per Capraia rotta 180° sud 
- la navigazione d’altura 
- traverso dell’isola Gorgona 
- il bagno in mezzo al mare nel santuario dei Cetacei 
- Arrivo in Capraia  e bagni nell’acqua dell’arcipelago Toscano 
- Serata libera, pernottamento a bordo 

 sabato 28 giugno 
- Periplo dell’isola 
- Cala Rossa e le calette di Capraia 
- Periplo dell’isola e bagni nell’acqua dell’arcipelago Toscano 

- Serata Speciale Tortellata in mezzo al mare 1,2,3 ….Vela! 

 domenica 29 giugno 
- Si salpa alla mattina,  
- Rotta 00° N verso Porto Venere 
- percorso Rotta ei Cetacei, …previsto incontro di molti delfini!!! 
- Arrivo nel tardo pomeriggio all’isola del Tino, sbarco in serata. 
 

La quota da Euro 199 a persona con “imbarco alla cabina” include:  

 sistemazione in cabina doppia con trattamento di solo pernottamento. 

 Biancheria da letto, tortellata, alcoolici esclusi 

 Skipper istruttore in accompagnamento 

 Gommone con motore fuoribordo 

 

La quota non include: 

 Cassa di bordo pari ad euro 25 a persona al giorno che comprende i consumi, carburanti, 
acqua e pulizia finali obbligatorie; 

 Cambusa personale e/o di gruppo; ormeggio a Capraia Porto, quota cauzione 
rimborsabile 

 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: TEL 800.912.574 segreteria@parmavela.comil 

programma soggetto variazioni in base alla condizioni meteo e disposizioni del Comandante dell’unità 
 

   

      

Tortellata di San 

Giovanni in mare 

 


