La navigazione in barca a vela è una bellissima e stimolante esperienza per famiglie con bambini: una vacanza
sportiva ed attiva, a contatto con la natura e con il mare, come solo la barca a vela può offrire.
Il Centro Velico RivieraVento organizza da anni week end, stage e settimane di navigazione, su misura per i
giovani ospiti.
A bordo vi saranno gli Istruttori di Vela più esperti della Scuola di vela, qualificati a livello nazionale con un
rigoroso percorso di formazione, per garantire sicurezza e tranquillità ai partecipanti.
Le barche utilizzate sono veloci e sicure, ben adatte all’insegnamento della vela ed alla navigazione senza
stress; gli interni sono curati, ma semplici e spartani, adatti alla vita in mare ed a vacanze a contatto con la
natura.
Ogni imbarcazione può ospitare dalle 4 alle 8 persone (2-3-4 cabine doppie); per gruppi più numerosi e di più
famiglie, è possibile organizzare un programma di flottiglia con più barche.

PROGRAMMA PER GIOVANI MARINAI
(a partire da 6 anni)
Settimane VELA NATURA in Liguria - Toscana – Isola
d’Elba
Una settimana di navigazione costiera, per acquisire le basi
della navigazione a vela e vivere una splendida esperienza con
tutta la famiglia, lungo una costa ricca di baie dove veleggiare,
sostare per un bagno o trascorrere affascinanti notti sotto le
stelle.
Il programma prevede ogni giorno 5-6 ore di navigazione e
pratica di vela, con una sosta a metà giornata per il pranzo al
sacco ed un bagno ristoratore.

E’ possibile imbarcarsi a Marina di Genova (Itinerario CINQUE TERRE - PORTOVENERE) oppure a Marina di
Scarlino (itinerario ISOLA D’ELBA - CAPRAIA ).
I vantaggi di questa soluzione:
- Una vacanza “sul mare” ma anche l’occasione per avvicinarsi alle manovre ed alla conduzione della barca
con la guida di esperti istruttori di vela
- Un mix ideale di relax, natura e vacanza a vela
- I numerosi porti e rade permettono di programmare una navigazione in tutta sicurezza
- L’itinerario permette di “scoprire” angoli affascinanti e incontaminati della costa
- L’area di navigazione permette spesso incontri con delfini

Quote di partecipazione SETTIMANALE
(Imbarco sabato pomeriggio)
BARCA AD USO ESCLUSIVO
MARINA DI GENOVA (SESTRI PONENTE) -- ITINERARIO PARCO MARINO CINQUE TERRE E PORTOVENERE
Barche 4 posti (2 cabine) 2500 euro (mese di luglio/agosto); 2000 euro (giugno)
MARINA DI SCARLINO (GR) -- ITINERARIO ISOLA D’ELBA – CAPRAIA
Barca 6 posti (3 cabine) 3600 euro (disponibile dal 20 luglio)
Barca 8 posti (4 cabine) 4200 euro (disponibile dal 20 luglio)

IMBARCO INDIVIDUALE SETTIMANA 17-24 AGOSTO
MARINA DI SCARLINO (GR)
ITINERARIO ISOLA D’ELBA – CAPRAIA
ADULTI 700 € - RAGAZZI 600€
La quota comprende: sistemazione in cabina doppia e pernottamenti, istruttore-skipper, materiale didattico e
lezioni di vela
La quota non comprende: vitto, assicurazione RC-Infortuni (30 euro), ore motore (10€ ora) e porti diversi
dalla nostra base nautica di Genova.
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