CENTRO VELICO RIVIERAVENTO - SCUOLA NAUTICA AUTORIZZATA

LE ROTTE DI ULISSE:
VACANZE VELA ALLE ISOLE EOLIE

25 maggio – 1 giugno / 1 - 8 giugno

UN ANTICIPO DI ESTATE IN SICILIA
Vieni a scoprire uno dei più meravigliosi angoli del
Mediterraneo,!
Un perfetto mix di vela, mare, natura per visitare le Isole
Eolie, e scoprirne il clima meraviglioso: un anticipo di
estate a fine maggio (magari con i primi bagni di
stagione) !
La navigazione prenderà il via dalla splendida Marina di
Portorosa, comodo da raggiungere da Catania,
posizionata proprio di fronte all’Arcipelago delle Eolie.
Sette isole vulcaniche una diversa dall’altra nei
paesaggi e nel carattere, acqua color smeraldo, fondali
spettacolari, una natura incontaminata, saranno la
cornice della tua crociera.
Se ami il mare e la natura scoprirai l'emozione della
navigazione adatta a tutti: chi non è mai stato in barca
scoprirà il fascino della navigazione a vela, chi ha già
esperienza potrà fare pratica di manovra e di
navigazione, con la guida dei nostri esperti istruttori di
vela.

LO STILE RIVIERAVENTO
Da anni RIVIERAVENTO, Scuola Nautica Autorizzata, propone navigazioni sulle più belle rotte del Mediterraneo, con esperti
Skipper e Istruttori di Vela per assicurare una navigazione in tutto relax e sicurezza !
Vivrai il fascino unico della nostra vacanza in barca a vela, condividendo con un gruppo di amici e amiche tutta l’avventura
del mare, le manovre, l’emozione della navigazione a vela, i momenti di relax, gli aperitivi al tramonto e le notti sotto le
stelle.
Scoprirai che condividiamo tutti la passione per il mare vissuto a 360°, e tanta voglia di divertirsi insieme !
Il programma è adatto sia a chi è alle prime esperienze, sia a chi desidera fare esperienza di navigazione.

PROGRAMMA E ITINERARIO
L’attività inizierà sabato pomeriggio a Portorosa
(possibilità di usufruire di minivan per il transfer
dall’aeroporto di Catania con partenza alle ore 15.00).
Dopo un aperitivo di benvenuto, la sistemazione a bordo
e la preparazione della “cambusa”, potrai dedicare la
serata alla cena di presentazione, iniziando a conoscere i
tuoi compagni di viaggio. Salperemo il giorno successivo
facendo rotta verso nord, con prua verso l’Isola di
Vulcano.
Le giornate successive ci permetteranno di visitare dal
mare e da terra le Isole di Lipari, Panarea, Stromboli e
Salina, con una navigazione mai impegnativa che ti
permetterà di scoprire tutto il fascino della vela
Ogni giorno scoprirai paesaggi mozzafiato e cale
dall’acqua limpida e caraibica, per i meritati momenti di
relax tra una veleggiata e l’altra.
Alla fine di ogni giornata vi aspetta il fascino dei borghi
Eoliani, per un aperitivo al tramonto, una passeggiata nei
vicoli coloratissimi o una cena tradizionale, oppure di
mangiare a bordo sotto le stelle.

LE BARCHE (OCEANIS 40)
Imbarcazione spaziosa e confortevole per vivere la
navigazione in pieno relax, senza nulla togliere alla emozione
della vela e delle manovre.
La barca può ospitare comodamente sei persone di
equipaggio oltre all’istruttore/skipper, con tre ampie cabine e
due bagni.
650 € / persona per la settimana 25 maggio – 1 giugno
700 € / persona per la settimana 1-8 giugno
Imbarco : sabato ore 17.00
Sbarco: sabato successivo alle ore 8.00

La quota comprende: sistemazione in cabina doppia e
pernottamenti, istruttore, lezioni di vela
La quota non comprende: vitto, iscrizione e assicurazione RCInfortuni (Sailing Card RivieraVento, 30 euro), carburante,
finali (circa 15 € a testa) e porti diversi dalla nostra base
nautica di Portorosa.
Il minivan dall’aeroporto costa circa 30 euro a testa.
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