SAGRA DEL TOTANO DI
CAPRAIA 2013, HALLOWEEN IN
BARCA A VELA!



Pernottamento a bordo

SABATO 2 novembre
 Colazione e via!
 Capraia, Sagra del Totano
 Vela, vela vela!
 Pranzo a bordo
 Rientro in porto alla sera
 Cena a bordo o libera
 Eventi sull’isola
 Pernottamento a bordo

DOMENICA 3 novembre
 Si salpa di prima mattina
 Rotta 00° per La Spezia
 pranzo a bordo
 Rientro nel tardo pomeriggio in porto
La quota a persona include:

sistemazione in cabina doppia con trattamento
di pernottamento per 3 notti

skipper istruttore in accompagnamento

Halloween in barca a vela e Sagra del Totano di
Capraia! In flotta, con la zucca…. 31 ottobre, 1, 2 e 3
novembre 2013 ... Molla la cima, si salpa!

LA FLOTTA:
MODELLO: Oceanis 40, First, 36.7 First 40.7, Grand
Soleil 37 e Grand Soleil 46

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

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

alimentari per cucinare a bordo (a scelta
partecipanti) - il comandante per
consuetudine è sempre ospite dell’equipaggi e
non concorre alla cambusa e agli eventuali
pasti a ristorante

quota associativa/convenzionata euro 25
parmavela asd

PORTO DI IMBARCO E SBARCO:
PORTO MIRABELLO- PORTO LOTTI – LA SPEZIA

QUOTE: Quota a persona euro 99
Per informazioni e prenotazioni
segreteria@parmavela.com

PROGRAMMA 4 giorni 3 notti
GIOVERDI’ 31 ottobre
 ore 19.00-21.00 imbarco nella splendida
cornice del Golfo dei Poeti (SP)
 sistemazione a bordo, le cabine e...
 breafing, cena e nozioni per navigare
 pernottamento a bordo
VENERDI’ 1 novembre
 si salpa all’alba per l’isola Capraia
 pranzo a bordo
 si veleggia al traverso della Gorgona fino al
porticciolo dell’isola di Capraia
 emiperiplo dell’isola fino a cala Rossa
 Rientro in porto e cena in barca o libera

Linea diretta 199.44.46.40
In caso di maltempo o condizioni
non favorevoli alla navigazione si
effettueranno
i
programmi
alternativi Sail, Food & Wine nel
Golfo dei Poeti, Colonnata,
Cinque Terre, entroterra di
Sarzana con la visita alle cantine vinicole del
famoso Vermentino Lunae e i produttori del Lardo
di Colonnata tra i pendii delle alpi apuane e le
cave di marmo bianco Fantiscritti.
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Vi aspettiamo il 2
e 3 Novembre
2013
per
la
DOCICESIMA
EDIZIONE DELLA
SAGRA
DEL
TOTANO
DI
CAPRAIA !
La più grande
SAGRA
DEL
TOTANO
DEL
MONDO E' A
CAPRAIA !
La
Sagra
del
Totano
di
Capraia
è
un
appuntamento
imperdibile
che
chiude la stagione turistica estiva a
Capraia (si a Capraia l'estate finisce
con la Sagra del Totano!).
Si svolge dal 2000 ed è arrivata alla
dodicesima edizione.
La Sagra del Totano di Capraia
consiste di due eventi diversi, la gara
di pesca del Totano e poi la Sagra
vera e propria.

Al termine della gara viene effettuata
la pesatura dei totani pescati che è
sempre un gran divertimento!
Il giorno 3 novembre alle 12
premiazione della Gara di Pesca e
poi inizio della Sagra del Totano
dove si mangia!
Sono previsti gli stand dei ristoranti
dell'isola che prepareranno tutte
specialità a base di totano.
Ci saranno anche iniziative collaterali
come le escursioni del Festival del
Camminare organizzato dal Parco
Nazionale.
Le iniziative collaterali possono
cambiare ed aggiungersi
fino
all'ultimo
momento.
Le iscrizioni alla gara di pesca si
possono effettuare fino alle ore 16 di
sabato 2 novembre presso l'ufficio
del Porto di Capraia.
Molto presto sul sito sarà diffuso il
regolamento.

I due eventi quest'anno sono previsti
Sabato 2 Novembre e Domenica 3
Novembre 2013. La gara di pesca
inizia alle ore 16 del 2 novembre e
prevede due categorie, mare e terra.
A mare partecipano due diverse
sottocategorie barche a motore e
barche a vela. La partenza è un
evento al quale partecipano a volte
quasi 100 barche!
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