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PPoorrttoo  VVeenneerree,,  LLeerriiccii,,  

GGoollffoo  ddeeii  PPooeettii,,  SSeessttrrii  

LLeevvaannttee,,  PPoorrttooffiinnoo,,  

CCaapprraaiiaa  eedd  EEllbbaa……..  

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 alle Cinque Terre; abbronzarsi tra le 

onde e il profumo della brezza di mare.  Veleggiare e 

poi fermarsi in rada per la notte e cenare al tramonto. 

Un’esperienza unica che vorrai ripetere ogni volta ne 

avrai l’occasione. 

LLAA  FFLLOOTTTTAA::  
 
IMBARCAZIONI: barche a vela, cabine doppie 
MODELLO: OCEANIS 40 e FIRST 36.7 o similari 
 

PPOORRTTOO  DDII  IIMMBBAARRCCOO  EE  SSBBAARRCCOO::  

  
GOLFO DEI POETI PORTO MIRABELLO – LA SPEZIA  
 

IITTIINNEEAARRIIOO  GGoollffoo  ddeeii  PPooeettii    vveeddii  

eevveennttuuaallii  ssppeecciiffiiccii  iittiinneerraarrii::  

  
Lerici, Porto Venere, Isola Palmaria, Tino, Cinque 
Terre, Grotta di Byron, Parco Regionale Naturale di 
Porto Venere, Cinque Terre, Sestri Levante 
 

PPRROOGGRRAAMMMMAA  GGoollffoo  ddeeii  PPooeettii  ((33  ggiioorrnnii))::  

  

VENERDI’ 

 ore 19.00-20.00 imbarco nella splendida 
cornice del Golfo dei Poeti  

 sistemazione a bordo, le cabine e...  

 cena al sul mare in barca (a scelta ristorante, 
non inclusa) 

 pernottamento a bordo 

 

SABATO 

 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 il bagno 

 Porto Venere , la sua chiesetta e il castello 

 “A cena sull’’isola” – notte in rada a Le Grazie 
o  Porto Venere 

 

DOMENICA 

 Colazione e via!  

 veleggiata tra Tino e Tinetto, Lerici, Eco del 
Mare, Tellaro e San Terenzo 

 pranzo a bordo  

 rientro nel pomeriggio per lo sbarco 
 

Il programma può subire variazioni  in base alle condizioni 
meteo e alle decisioni del Comandante 

 

CALENDARIO Luglio Agosto Settembre 2017 

 
Imbarco Sbarco Prezzo  a 

persona 

Soci/allievi  

ParmaVela 

14/7 16/7 Euro 299 Euro 199 
3gg 2nn  

21/7 23/7 Euro 299 Euro 199 
3gg 2nn  

28/7 30/7 Euro 299 Euro 199 
3gg 2nn  

*5/8 12/8 Euro  599 Euro 499 
settimana 

*12/8 19/8 Euro  699 Euro 599 
Settimana 

*19/8 26/8 Euro  599 Euro 499 
Settimana 

Euro 199 
3gg2nn 

1/9 3/9 Euro 299 Euro 199 
3gg 2nn  

8/9 10/9 Euro 299 Euro 199 
3gg 2nn  

15/9 17/9 Euro 299 Euro 199 
3gg 2nn  

 
 
* SETTIMANA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prenotazioni via SMS/WP 

3339009020 
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La quota a persona include:  

 sistemazione in cabina doppia con trattamento 
di pernottamento  

 skipper istruttore in accompagnamento 

 gommone di pertinenza della barca 
 

La quota non include: 

 cassa di bordo pari ad euro 25 a persona al 
giorno che comprende consumi, 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) 

 quota carburante (max 15 eu a persona) 

 eventuali tessere associative, tessere FIV se 
necessarie e quanto non espressamente 
indicato 

 deposito cauzionale euro 200 franchigia quota 
danni a persona rimborsato alla fine 
dell’esperienza 

 

 

Per informazioni e prenotazioni  

segreteria@parmavela.com 

 

Telefono  0521207711  

 

SMS/WP 3339009020 

 

WWW.FACEBOOK.COM/PARMAVELA    

mailto:segreteria@parmavela.com
http://www.facebook.com/PARMAVELA

