Regata di mezz’estate 2014
summer sailing experience

Da La Spezia all’Isola d’Elba con tanti amici e
barche. Fino a Cavo, Rio Marina, Porto Azzurro…
dove veleggiare tra bagni di sole e brezze, cene di
gala e veleggiate non agonistiche per tutti. Una
esperienza unica di cui scegli la durata

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
utopiascuolavela

Cambia il tuo mondo, vivilo dal mare
summer sailing experience

Incontreremo la flottiglia di 123Vela!, con
altre barche e altri amici; lo skipper istruttore
sarà con l’equipaggio 24 ore su 24 e quindi
stiamo tranquilli: per noi solo sport, corso
vela, vacanza e relax!
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’arcipelago
toscano, e dell’Isola d’Elba 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. La
Veleggiata non agonistica organizzata dal
Circolo Nautico Cavo la domenica sarà una
esperienza unica e divertente

Scegli tu dove imbarcarti, quanti giorni stare
per una vacanza di mare, vela, musica e
relax. Nell’atmosfera glamour dei porticcioli
della Toscana, Liguria, Elba. In flottiglia con
barche a vela da 36 piedi in su, con bagni
privati, doccia esterna, skipper istruttore in
accompagnamento.
Le date di imbarco 2014
- giovedì 10 luglio La Spezia
- giovedì 10 luglio Salivoli (Piombino)
- Venerdì 11 Luglio La Spezia
- Venerdì 11 luglio Salivoli (Piombino)

Le date di sbarco 2014
- domenica 13 luglio Rio Marina o Piombino
- lunedì 14 luglio Castiglioncello
- lunedì 14 Luglio La Spezia
- martedì 15 Luglio La Spezia
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dove veleggiare tra bagni di sole e brezze, cene di
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Luoghi e programma

summer sailing experience
Castiglioncello
Castiglioncello
è una
piccola frazione di Rosignano Marittimo
adagiata direttamente sul mare su cui si
affaccia con delle spettacolari scogliere.
Castiglioncello gode di una posizione
assolutamente unica dal punto di vista
panoramico e paesaggistico:….
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
Rio Marina appare all’orizzonte subito dopo
aver lasciato il porto di Piombino. Sul mare
blu, appena increspato, risplende rosea e
incorniciata dal verde dei boschi di leccio,
con le case immerse nella macchia…..
Porto Azzurro Ha un buon porto turistico, una
bella piazza sul mare (luogo di ritrovo serale),
e delle pittoresche viuzze dove vi sono
negozi, bar, ristoranti e la sera bancarelle
d'artigianato.

Cavo è un piccolo paese immerso nel
verde e bagnato dal suo mare con colori
stupefacenti, si trova nella parte orientale
dell'Isola d'Elba. In 20 minuti, col mezzo
veloce lo si raggiunge da Piombino e si può
ammirare le sue bellezze.
Programma
 Giovedì
10
La
Spezia
Salivoli
(Piombino)
 Venerdì 11 Porto Azzurro, Fetovaia,
spiagge, vela e mare, serata libera
 Sabato 12 Elba, Rio Marina, e
arcipelago toscano, Cena di Gala
 Domenica 13 veleggiata/ regata tra le
isole, premiazione, serata libera
 Lunedì 14 Rio Marina - Castiglioncello
 Martedì 15 Castiglioncello - La Spezia
Rio Marina e Cavo sono collegati da un
aliscafo che in 14 minuti raggiunge Piombino
(Salivoli). E’ quindi è possibile raggiungere
direttamente le barche sull’isola oppure
rientrare in continente la domenica sera per
chi avesse necessita di un rientro alla
domenica
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Barche itinerari prezzi
summer sailing experience

I porti di imbarco e sbarco sono La Spezia,
Cavo, Rio Marina, Salivoli, Piombino, Cala
de’ Medici (Castiglioncello)
La quota di partecipazione varia in base al
numero di giorni scelti da 149 (2 giorni) a
249 euro (5 giorni)
Le imbarcazioni sono di tipologia Beneteau
Oceanis 40, 3 cabine doppie e due bagni,
doccia esterna, oppure Beneteau First 36.7,
Grand Soleil 37 o altre. Dotate di tender
gommone di pertinenza della barca con
motore fuoribordo e con skipper istruttore in
accompagnamento; frigo, musica, cucina
di bordo. Non è obbligatorio avere alcuna
esperienza di vela
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 19 a
persona al giorno che comprende i
consumi e pulizie finali, rimborsi spese,
iscrizione regata/veleggiata
 eventuali porti marine private; extra
personali. Trasferimenti
Spese di carburante alla pari da dividere
 Quota d’iscrizione euro 25 (se non già
effettuata), Tessere FIV solo se richieste
Per consuetudine marinaresca lo skipper
non partecipa alla divisione dei costi vivi.
Il nostro staff è a disposizione per
l’assistenza a raggiungere i porti d’imbarco con
prenotazione treno, bus, elicottero, aereo,
traghetti, auto a nolo.
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