
• Avvicinamento alla barca a vela; saliremo a bordo di un cabinato di 11mt (Beneteau First 36,7)
nelle acque antistanti il porto di Ostia. Prima dell’uscita è previsto un breve briefing tenuto da

istruttore federale FIV. La passeggiata in mare sarà la giusta occasione per provare se la vela fa per
noi. Adatto a chi vuole provare l'esperienza della vela, a chi si cimenterà con il corso per la patente

nautica e per chi già patentato vorrà riprendere dimestichezza con la gestione della barca con
accosti in banchina e ancoraggio alla fonda.

Sono previsti due turni, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 13:30 alle 17:30.

Minimo 4 partecipanti.
Quota di partecipazione 60,00€ a persona (due persone 100,00€)

• Aperitivo al tramonto;  nelle acque antistanti il porto di Ostia, in piacevole compagnia aspetteremo

il tramonto. 

Dalle 18:00 all tramonto. Aperitivo incluso. Minimo 4 partecipanti.

Quota di partecipazione 60,00€ a persona (due persone 100,00€) 

• Corso di Vela; teoria e pratica. Questo corso è dedicato a chi vuole entrare nel mondo della

navigazione a vela e a chi ha già esperienze di vela e vuole approfondire le basi della conduzione di
un cabinato. Riprende dalle nozioni di base e approfondisce gli argomenti della conduzione e le

regolazioni ottimali delle vele.
Il corso è strutturato in 4 lezioni che si svolgeranno nel week end. Minimo 2 partecipanti.

Quota di partecipazione 320,00€ a persona (due persone 600,00€)

• Corso Avanzato; dedicato a chi ha già una buona esperienza di navigazione a vela e desidera una
crescita costante nel tempo. Il corso tratterà: l’affinamento nella regolazione delle vele nelle varie

andature, lo Spinnaker e il suo utilizzo, l’approccio alla regata e la navigazione di altura.
Il corso è strutturato in 4 lezioni teorico/pratiche.

Quota di partecipazione € 320,00 a persona (2 persone €600,00)

• Mini Crociera a Ponza; Crociera nel week end in barca a vela verso l’arcipelago pontino (Ponza,
Palmarola e Zannone). In crociera l’attività sarà sostanzialmente ludica ma sarà l’occasione giusta

per imparare o perfezionare l’arte della vela e della conduzione di un cabinato nella navigazione
d’altura con istruttore della Federazione Italiana Vela a bordo. La crociera durerà dal venerdì

pomeriggio alla domenica ed è prevista la navigazione da Fiumicino (navigazione notturna) verso
l’arcipelago pontino o toscano in funzione delle condizioni meteomarine. L’imbarcazione utilizzata

è un cabinato a vela di circa 11 metri (3 cabine) armato anche con spinnaker.

In Barca a Vela con 

Programma:     
Imbarco a Fiumicino nel pomeriggio del venerdì. Se le condizioni meteo lo consentiranno 

navigheremo in notturna per raggiungere l’isola di Palmarola il mattino seguente. Navigheremo poi 
alla volta di Ponza dove avremo la possibilità di scendere a terra e visitare l’isola. La mattina della 

domenica metteremo la prua verso Fiumicino dove è previsto lo sbarco nel pomeriggio.     

Quota di partecipazione € 220,00 a persona (2 persone €400,00)
Non incluso: porti, gasolio e cambusa

• Vacanza in barca a vela in Sardegna;  un'estate dal fascino intenso, fatto di mare limpido, calette,
romantici tramonti, inebrianti riflessi: 10 giorni di naviazione tra le meraviglie sarde.   Programma:
Si navigherà nel centro di uno degli arc più belli del mondo, abbiamo a disposizione tutta la Costa
Smeralda e tutto il nord della Sardegna con oltre 300 meravigliose spiagge e calette. Insieme
decideremo gli itinerari, secondo le condizioni meteo del momento. Navigazione a vela diurna e
notturna, soste in innumerevoli calette, soste in rada per la notte. Una natura mozzafiato!!!
Da Domenica 29 Luglio 2018 a Martedì 7 Agosto 2018 per soli 6 posti!
Imbarco presso il porto di Olbia, in Sardegna e sbarco presso il porto di Alghero.
Imbarco Domenica mattina alle ore 12:00 – Locallità Olbia
Sbarco Martedì pomeriggio ore 15:00 – Località Alghero
Quota di partecipazione 650,00€ a persona (2 persone 1,200,00€)
Incluso: istruttore F.I.V., tender, foribordo e tutti gli accessori dell'imbarcazione. Utilizzo spinnaker;
imposte di legge.
Nessuna cauzione richiesta.
Non incluso: (da dividere con il gruppo, escluso lo skipper) carburante, cambusa, pulizia finale,
ormeggi, trasferimenti da e per la sardegna




