VELA & RELAX :
LIGURIA – CINQUE TERRE - PORTOVENERE

Una vacanza in barca a vela, “sul” mare, immersi nei colori e profumi della Riviera,
navigando “sulle ali del Mistral” con le barche e gli istruttori del Centro Velico Riviera Vento.
La crociera, con comoda partenza da Varazze, permetterà di navigare lungo una costa
affascinante (Golfo del Tigullio, Cinque Terre, Portovenere e Golfo di La Spezia), scoprendo
fascino e convivialità della vita di bordo e della navigazione a vela.
Se il vento ci sarà favorevole potremo anche scoprire l’emozione del mare aperto
raggiungendo l’Isola di Capraia.
Anche i neofiti acquisiranno sicurezza nelle principali manovre e nell’uso del timone, con la
guida dei nostri qualificati Istruttori.
Le tappe giornaliere alterneranno notti in porto in località suggestive, e rade all’ancora sotto
le stelle.
Durante la vacanza tutti potranno avvicinarsi alle manovre : issate, ammainate, regolazione
delle vele e timone, acquisendo le basi della navigazione a vela o perfezionando le proprie
conoscenze marinaresche, naturalmente in tutto relax !
Per queste crociere non è richiesta nessuna esperienza precedente, solo interesse per la
vela, curiosità e passione per il mare e la natura !
Ci sono due modalità di partecipazione:
- Se siete soli, o in coppia, è possibile iscriversi individualmente (attività a imbarco
individuale).
- Un gruppo di amici o una famiglia può prenotare la barca a proprio uso esclusivo.

VITA DI BORDO
La navigazione prevede di effettuare ogni
giorno navigazioni non impegnative, durante
la quale tutti potranno apprendere i
rudimenti della navigazione a vela e della
marineria.
Ci sarà naturalmente tempo per bagni e
snorkeling nelle baie più belle, passeggiate a
terra, aperitivi in pozzetto dopo una giornata
in mare, notti in rada sotto le stelle.
PROGRAMMA
Percorrenze medie giornaliere: 10-20 miglia
(3-6 ore di navigazione). Se andiamo in Capraia
ci sarà una tappa di 60 miglia (circa 10 ore di
navigazione)
Imbarcazioni utilizzate: due cabinati di 10,50
metri, adatto a equipaggi di 4 persone oltre agli
istruttori
Area di Navigazione : Liguria – Cinque Terre
Consigliato: a chi si avvicina alla vacanza in barca a vela per la prima volta, o desidera
perfezionarsi; a chi cerca buona compagnia e contatto con la natura, in tutto relax.
Al termine della settimana si saranno acquisite le basi della navigazione a vela.
Possibili tappe: Genova, Santa Margherita, Rapallo, Lavagna, Vernazza, Portovenere, Lerici,
Capraia (vento permettendo)
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Date

Quota
individuale

Quota per barca intera
(max 4 posti)

Imbarco /Sbarco

Durata

VARAZZE
VARAZZE

7gg
7gg

5-12 agosto
12-19 agosto

600 €
650 €

2200 €
2400 €

VARAZZE

7gg

19-26 agosto

600 €

2200 €

La quota comprende: sistemazione in cabina doppia, istruttore, materiale didattico e lezioni di vela.
La quota non comprende: vitto, iscrizione e assicurazione RC-Infortuni (tessera annuale RivieraVento, 25 euro),
ore motore (10€ / ora) e porti diversi dalla nostra base nautica
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