Elba & Toscana Pasqua ‘13
easter sailing experience

San Vincenzo, La Spezia Porto Azzurro, Marina di
Campo, Porto Venere, Porto Ferraio, Capraia,
Cala Rossa, Fetovaia, Arcipelago Toscano,
Gorgona, Isola del Giglio, Marciana Marina, Vita
di bordo, party Sailing Experience.

In collaborazione con

P a r m a V e l a a s d
1 2 3 V e l a . c o m

Cambia il tuo mondo, vivilo dal mare
Easter 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 dell’Isole D’Elba,
dell’isola di Capraia 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.

Cinque Giorni e quattro notti, da giovedì sera
al lunedì: dal 28 di marzo a 1 di aprile.
Con imbarco direttamente IN Toscana A San
Vincenzo oppure a La Spezia.
In flottiglia con barche a vela a partire da 40
piedi, con bagni privati, doccia esterna,
skipper istruttore in accompagnamento.
Le date di imbarco/sbarco 2013:
Imbarco
- Giovedì 28 Marzo: San Vincenzo
- Giovedì 28 Marzo: La Spezia
- Venerdì 29 Marzo: La Spezia
Sbarco
-Lunedì 1 aprile San Vincenzo o La Spezia
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Portoferraio Inseguendo miti e leggende e
dando credito ad alcuni scrittori greci e
latini, si può affermare che il golfo di
Portoferraio sia stato frequentato dai più
antichi popoli mediterranei: dagli etruschi,
dai greci, dai liguri, dai romani, dai pisani, e
perfino dai barbareschi.
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
Capraia Capraia ha una vocazione
prettamente turistica, soprattutto estiva, con
una particolare attenzione per l'ambiente.
Non è un'isola che predilige un turismo di
massa, ha una ricettività abbastanza ridotta
ed una stagionalità che va dalla primavera
all'autunno. La stagione turistica si apre a
primavera con il Festival del Camminare
(Walking Festival) e si conclude ai primi di
novembre con la tradizionale Sagra del
Totano di Capraia

La quota di partecipazione alla locazione
dal 28/03 al 1/04 è pari ad euro 290 a
persona.
La quota include





Sistemazione in cabina doppia con
trattamento di solo pernottamento.
Skipper istruttore in accompagnamento
Gommone con motore fuoribordo
Documenti di viaggio

La quota non include:






Cibo per cucinare a bordo (cambusa)
Cassa di bordo pari ad euro 25 a
persona al giorno che comprende
biancheria da letto e da bagno
e pulizia finali obbligatorie quota
assicurazione danni;
eventuali porti e marine private; extra
personali. trasferimenti
Quota d’iscrizione euro 25 (se non già
effettuata)

Per consuetudine marinaresca lo skipper
non partecipa alla divisione dei costi vivi.
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