da € 169!

…1 …2 …3 …Vela!
1-2-3 Luglio 2016 A tutta estate! Si SALPA!!!!!
Vacanza in barca a
vela, 3 giorni, 2 notti
…per provare l’emozione che non
ti lascerà più!





Tre giorni e due notti tra i porticcioli, i
pub e la musica speciale… con gli
skipper che vi porteranno a provare le
emozioni della vela e il piacere
dell’amicizia.
Se ami lo sport all'aria aperta, il mare,
divertirti stare in compagnia non puoi
mancare!



ore 19.00 imbarco nella splendida cornice di Porto Lotti (SP)
sistemazione a bordo, le cabine, welcome drink
a bordo per la notte: la vela: nozioni per veleggiare, l'approccio alla navigazione
a vela i ruoli dell'equipaggio.
Pernottamento a bordo

sabato 2 Luglio
-

Sole, mare, sport, vela e benessere. Tra
le onde con musica e relax con i tuoi
amici, brezza marina e dj set nello
splendido Golfo dei Poeti e le Cinque
Terre.
Su barche in flottiglia divertimento è
assicurato: sport, benessere e sano
divertimento.

venerdì 1 Luglio

dalle ore 10 colazione a scelta nel porticciolo o a bordo, i compiti
dell'equipaggio, manovre e si salpa!
il team e i compiti, la barca, le vele, il vento.
navigazione e bordeggi nel Golfo dei Poeti
dalle 19 ormeggio in porto, o in rada, cena a bordo o al ristorante, musica e
notte tra il mare e le stelle
pernottamento a bordo

domenica 3 Luglio
-

Colazione e via per la veleggiata da Porto Venere verso Lerici
Ormeggio in rada nel Parco Regionale Naturale di Porto Venere
Pranzo e bagni di mare e di sole, rientro in porto per le ore 18.00

La quota da Euro 169 a persona include:




Quota sistemazione in cabina doppia con trattamento di solo pernottamento.
Skipper istruttore in accompagnamento
Gommone con motore fuoribordo

La quota non include:



Cibo per cucinare a bordo (cambusa)
Cassa di bordo pari ad euro 25 a persona al giorno che comprende i consumi, carburanti,
e pulizia finali obbligatorie; biancheria da letto e da bagno euro 15 opzionali

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: TEL 0521207711 segreteria@parmavela.com
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PARMAVELA ASD

