
 

 

 TToorrtteellllaattaa  ddii  SSaann  GGiioovvaannnnii  ssuullll’’IIssoollaa  

PPaallmmaarriiaa  2222//2233  ggiiuuggnnoo  22001199  
Weekend in flottiglia 22/23 

Giugno: una navigazione 

per tutti! …per provare l’emozione che non ti 

lascerà più! La veleggiata in flottiglia nel Golfo dei 

Poeti, tre giorni e due notti insieme, per navigare nel 

Golfo dei Poeti, tra PortoVenere, Lerici e le Cinque 

Terre con la barca in locazione tra quelle proposte 

dalla scuola. Su barche da regata e da crociera sia 

per appassionati, sia per nuovi velisti e per chi vuole 

provare.  

Tre giorni e due notti in, per  provare le emozioni 

della vela e della locazione delle unità da diporto. 

Porto Venere e Lerici e se si vuole Le Cinque Terre, 

Riomaggiore, Vernazza, Monterosso, Corniglia, 

Manarola… sono una meta unica al mondo. Sestri 

Levante e la sua bellissima rada di sabbia... ammirata 

da tutti i turisti, in barca a vela diventa ancora più 

speciale. Mare incontaminato e scogliere suggestive, 

rade e angoli nascosti ammirabili solo dal mare. 

Semplicemente uno spettacolo  

Se ami lo sport all'aria aperta, il mare e ami 

divertirti e stare in compagnia non puoi mancare! 

PUOI PARTECIPARE CON 

LA TUA BARCA! 

 

 

1) FORMULA BARCA A VELA 2 notti 2 giorni, Euro 199 + cena 

 

 venerdì 21 giugno 
 

- Locazione unità da diporto tra quelle proposte dall’armatore e disponibili dalle 
ore 19.00 (oppure la mattina di sabato 23 tra le ore 8 e le ore 9) imbarco nella 
splendida cornice di Porto Mirabello o porto di armamento sistemazione a 
bordo, le cabine, welcome drink a bordo per la notte: la vela: nozioni per 
veleggiare, l'approccio alla e alla navigazione di notte; a vela i ruoli 
dell'equipaggio. 
 

 

 sabato 22 giugno 
- Colazione e via! Si salpa! la navigazione e veleggiata nel Golfo Dei Poeti 
- Alla sera Tortellata di San Giovanni in mare sull’Isola Palmaria 

 

 

 domenica 23 giugno 
- il Golfo dei Poeti tra Lerici e PortoVenere,il Tino, TInetto e Palmaria 

 
La formula “barca a vela” include locazione unità da diporto con quota pro partecipante locazione 
unità, tender in dotazione, pernottamento a bordo. Sono esclusi cambusa, quota 
cauzione/franchigia e tutto quanto non specificato, Iscrizione Scuola 2018. 

 

 

2) CENA SULL’ISOLA PALMARIA EURO 40 (già iscritti ParmaVela Anno 2019)  

 

3) CENA SULL’ISOLA PALMARIA EURO 50 (con iscrizione ParmaVela anno 2019) 
 
 (menù: tre antipasti Alici salate al burro,muscoli ripieni, Tonno affumicato con cipolla di Tropea, 
Tortelli d’erbetta della tradizione parmigiana, fritto misto e pesce alla griglia, ½ vino e ½ Acqua a 
testa, caffè) 

 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: TEL 0521.207711 segreteria@parmavela.com 
Il programma velico soggetto variazioni in base alla condizioni meteo e disposizioni del Comandante dell’unità 

 
 

SMS/WP 333.9009020 / 393.9005486 (E’ necessaria la prenotazione) 

   

   
   

 

Con barca a vela o con i 
gommoni! 

 
Sull’isola ti portiamo noi ! 

mailto:segreteria@parmavela.com

