PASQUA a PORTOVENERE,
LERICI, LE GRAZIE, in
PALMARIA con VELEGGIATA
1,2,3 …Vela! un weekend in barca per provare
l’emozione che non ti lascerà più.
Una vacanza in barca a vela in totale relax tra le
meraviglie della Liguria, nel Golfo dei Poeti; abbronzarsi
tra le onde e il profumo della brezza di mare. Veleggiata
tra 10.000 vele tra sport e solidarietà.
Veleggiare e poi fermarsi anche in rada per la notte e
cenare al tramonto. Un’esperienza unica che vorrai
ripetere ogni volta ne avrai l’occasione.
... Molla la cima, si salpa!

LA FLOTTA:
MODELLO: Oceanis 40 e First 40.7 e similari

PORTO DI IMBARCO E SBARCO:
PORTO LOTTI – LA SPEZIA

ITINERARIO:
Lerici, Porto Venere, Isola Palmaria, Tino, Cinque

DOMENICA 31 marzo
 Colazione e via!
 Ore 10 nel Golfo dei Poeti raduno per
partecipare all’esperienza della veleggiata
“Pasqua a Vela” (tra il castello di Lerici e il faro
del Tino)
 pranzo a bordo
 tardo pomeriggio rientro al porto per la
premiazione delle veleggiata
LUNEDI’ 1 aprile
 Colazione e via!
 Tutti a veleggiare nello splendido golfo dei
poeti tra la Grotta di Byron e l’isola Palmaria
 Il Parco Regionale Naturale di Porto Venere
 pranzo a bordo
 Rientro a bordo nel tardo pomeriggio per lo
sbarco a Porto Lotti
La quota a persona include:

sistemazione in cabina doppia con trattamento
di pernottamento

skipper istruttore in accompagnamento

gommone di pertinenza della barca con
fuoribordo
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 (max euro
15 a persona)

biancheria da letto e da bagno Euro 15 a
persona (opzionale)

alimentari per cucinare a bordo (a scelta
partecipanti)

Terre, Grotta di Byron, Parco Regionale Naturale di
Porto Venere. Inclusa veleggiata con… 10.000 barche!

CALENDARIO 2013

PROGRAMMA 4 giorni 3 notti
VENERDI’ 29 marzo
 ore 18.00-20.00 imbarco nella splendida
cornice di Porto Lotti (SP)
 sistemazione a bordo, le cabine e...
 cena al tramonto e nozioni per veleggiare con
lo skipper istruttore
SABATO 30 marzo
 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…. Vedere se l’acqua è
calda!
 Rientro in porto e cena in barca o al ristorante

parmavela asd

Imbarco/Sbarco

Costo a
persona

Costo soci
ParmaVela

Ven 28 marzo /
Lun 1 aprile

350

219

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