CENTRO VELICO RIVIERAVENTO - SCUOLA NAUTICA AUTORIZZATA

ESTATE 2019:

SAILING ADVENTURE
SARDEGNA + CORSICA

A luglio e agosto proponiamo settimane che combinano la vacanza e la pratica di vela, con
imbarco e sbarco da Olbia.
La vacanza perfetta se ami il mare, il vento e il sale sulla pelle, e vuoi vivere l'emozione di
navigare nelle acque più belle del Mediterraneo, a contatto con una natura incontaminata.
Nella settimana di vacanza in barca a vela potrai esplorare le Bocche di Bonifacio:
dalle spiagge e calette più belle della Sardegna del Nord, dall’arcipelago della Maddalena,
fino al parco dell’Asinara, e spostandoti a nord, le coste della Corsica, con le indimenticabili
falesie di Bonifacio.
Navigherai su una imbarcazione leggera e sportiva, il nostro NSX 42 “FIERAMOSCA” nata per
le lunghe traversate e la crociera veloce, per scoprire una vacanza a vela in cui potrai
dimenticarti del motore e farti solo trasportare dal vento.
Queste crociere sono adatte a tutti e sono coordinate dagli istruttori di Vela più esperti
della Scuola.
Se sei alla prima esperienza in barca, scoprirai il fascino della navigazione a vela, imparerai
a regolare le vele e a mantenere una rotta al timone; se hai già esperienza potrà
perfezionare le tecniche di navigazione e di pianificazione della rotta.

ITINERARIO E PROGRAMMA
Area di Navigazione : OLBIA – ARCIPELAGO MADDALENA – COSTA SUD DELLA CORSICA
Dove dormiremo: daremo la preferenza alle notti in rada, all’ancora sotto le stelle,
limitando le soste in porto per fare rifornimento e visitare i luoghi più suggestivi
Imbarcazione utilizzata: NSX 42 “FIERAMOSCA”, imbarcazione di vela d’altura, 12,70 metri,
tre cabine, adatte ad equipaggi di 6 partecipanti oltre agli istruttori.
Consigliato: a chi vuole vivere una vacanza sportiva e divertente, a contatto con la natura
ed il mare; a chi desidera scoprire il fascino della vela, delle manovre e della navigazione, su
una imbarcazione veloce che ci farà dimenticare il rumore del motore.
Non serve esperienza precedente di vela.

CALENDARIO E QUOTE
Imbarco - Sbarco

Data imbarco / sbarco

Quota individuale

OLBIA
OLBIA

20-27 luglio

650€

27 luglio - 3 agosto

650€

OLBIA

3-10 agosto

750€

OLBIA

10-17 agosto

750€

OLBIA

17-24 agosto

600€

Imbarco: sabato alle ore 16.00 presso la Marina di Olbia
Sbarco: sabato successivo alle ore 9.00, con rientro obbligatorio in porto ad Olbia venerdì
sera
La quota comprende:
sistemazione in cabina doppia e pernottamenti, istruttore, materiale didattico e lezioni di
vela
La quota non comprende:
Iscrizione e assicurazione RC-Infortuni (tessera annuale del Centro Velico RivieraVento, 30
euro).
Cambusa, ore motore (10€/ora), tasse portuali (incluso costo del transito al porto di Olbia
venerdì e sabato notte).
Potete stimare per tutte queste voci insieme, circa 25 euro a testa al giorno
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