CENTRO VELICO RIVIERAVENTO - SCUOLA NAUTICA AUTORIZZATA

ESTATE 2018:

ROTTE DEI CETACEI:
CINQUE TERRE - PORTOVENERE

Rotte dei Cetacei Sardegna.doc

A luglio e agosto proponiamo settimane di vela nelle acque del Santuario dei Cetacei, con
imbarco e sbarco da VARAZZE.
Scopri che si può navigare solo a vela dimenticando il motore, in un corso crociera con i
ritmi della vacanza !
Un mix perfetto di splendida navigazione, buona compagnia e divertimento.
Useremo i nostri due Comet “Pastis” e “Bistrot”, le barche più “grintose” e divertenti della
Scuola.
Navigheremo lungo una costa affascinante (Golfo del Tigullio, Cinque Terre, Portovenere,
Isola di Palmaria e Golfo di La Spezia), quasi sempre all’interno di Parchi Marini e Riserve
Protette, di grande bellezza e fascino: baie incantevoli, fondali dall’acqua limpida, paesaggi
mozzafiato.
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 !

PROGRAMMA
La navigazione prevede di effettuare ogni giorno navigazioni 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 delle Cinque Terre,
passeggiate a terra per i scoprire i borghi marini più belli, aperitivi in pozzetto dopo una
giornata in mare, notti in rada sotto le stelle.
Scoprirai la magia di fare quattro chiacchiere sotto le stelle, in buona compagnia e dopo una
giornata di manovre.
E naturalmente navigando nel Santuario dei Cetacei avremo spesso al fortuna di incontrare
delfini, capidogli e balenottere (che in estate spesso si avvicinano alla costa).
Percorrenze medie giornaliere: 20-30 miglia (4-6 ore di navigazione).
Imbarcazioni utilizzate: due nuovissimi e veloci COMET 31s di 10,50 metri, adatto a
equipaggi di 4 persone oltre agli istruttori
Area di Navigazione : Liguria – Cinque Terre
Dove dormiremo: alterneremo le notti in rada, all’ancora sotto le stelle, con sosta nei porti
più suggestivi e caratteristici
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.

Ci sono due modalità di partecipazione:
- Se siete single, o in coppia, potete iscrivervi individualmente (attività a imbarco
individuale).
- Un gruppo di amici o una famiglia può prenotare la barca a proprio uso esclusivo.
CALENDARIO E QUOTE
Imbarco - Sbarco
VARAZZE

Data imbarco / sbarco

Quota individuale

3-10 agosto

650€

VARAZZE

10-17 agosto

700€

VARAZZE

17-24 agosto

650€

VARAZZE

24-31 agosto

650€

Imbarco: sabato alle ore 16.00 presso la Marina di Varazze; partenza: domenica mattina presto
Sbarco: sabato successivo alle ore 9.00, con rientro obbligatorio in porto a Varazze venerdì
sera
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, 30 euro); vitto, ore motore (10€ / ora) e porti diversi dalla nostra base nautica
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