CENTRO VELICO RIVIERAVENTO - SCUOLA NAUTICA AUTORIZZATA

ESTATE 2018:

ROTTE DEI CETACEI:
ISOLA D’ELBA E CORSICA

A luglio e agosto proponiamo settimane di vela di altura "LE ROTTE DEI CETACEI", con
imbarco e sbarco a Marina di Scarlino (Grosseto).
L’obiettivo è di offrire agli amanti del mare l'emozione della navigazione in mare aperto su
rotte affascinanti, avvicinandosi alla navigazione a vela (anche per chi è neofita) con la guida
di esperti Istruttori qualificati,
Navigheremo lungo le coste più belle della Corsica, dell’Isola d’Elba e dell’Arcipelago
Toscano, scoprendo baie e calette raggiungibili solo dal mare, sul nostro comodo Delphia
40 “Quetzal”, 4 cabine e 2 bagni.
Navigando all’interno del Santuario dei Cetacei, soprattutto tra Isola d’Elba e Corsica,
non è raro incontrare delfini che ci accompagnano nella navigazione con i loro giochi
festosi.
Per queste crociere non è richiesta nessuna esperienza precedente, solo interesse per la
vela, curiosità e passione per il mare e la natura !

ITINERARIO E PROGRAMMA

Itinerario indicativo:
La base di partenza, Marina di Scarlino, nel cuore del Tirreno, permette una straordinaria
ricchezza di itinerari:
Capo Corso e le sue rade incontaminate
l’Isola d’Elba e Capraia
l’Isola del Giglio
il promontorio dell’Argentario.
Percorrenze medie giornaliere: 20-30 miglia (4-6 ore di navigazione).
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: DELPHIA 40 “QUETZAL”, 12,00 metri, quattro cabine, adatte ad
equipaggi di 6-7 partecipanti oltre agli istruttori.
Area di Navigazione : ISOLA D’ELBA – ARCIPELAGO TOSCANO – CORSICA - CAPRAIA
Rotte e destinazioni giornaliere verranno definite quotidianamente per sfruttare al meglio
vento e condizioni meteo-marine.
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 ed della navigazione in mare aperto,
nel Santuario dei Cetacei, visitando coste affascinanti.

CALENDARIO E QUOTE
Imbarco - Sbarco

Data imbarco / sbarco

Quota individuale

VARAZZE-SCARLINO
SCARLINO

21-28 luglio

650€

28 luglio - 4 agosto

650€

SCARLINO

4-11 agosto

750€

SCARLINO

11-18 agosto

750€

SCARLINO

18-25 agosto

700€

SCARLINO-VARAZZE

25 agosto-2 settembre

600€

Imbarco: sabato alle ore 16.00 presso la Marina di Scarlino
Partenza: domenica mattina presto
Sbarco: sabato successivo alle ore 9.00, con rientro obbligatorio in porto a Scarlino 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 transito al porto di Scarlino).
Potete stimare per tutte queste voci insieme, circa 25 euro a testa al giorno
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