
CROAZIA IN FLOTTIGLIA
DAL 5 AL 19 AGOSTO

Una splendida flotta di cabinati nuovissimi da 13 metri, vi porterà in questi luoghi vivendo l’atmosfera divertente
delle flottiglie Vivere la Vela. Non c’è modo migliore per vivere il mare in Croazia…

1° Periodo: 7 giorni dal 05 al 12 agosto 
2° Periodo: 7 giorni dal 12 al 19 agosto 
Durata: 10 giorni
Imbarco/sbarco 1° periodo: Spalato 
Itinerario: Incoronate eTrogir
Imbarco/sbarco 2° periodo: Spalato 
Itinerario: Havar, Korcula e Trogir
Difficoltà: Per tutti
Barche utilizzate: n. 6 cabinati BAVARIA 40 e 37 piedi
3 cabine doppie + dinete per lo skipper

*La quota comprende: barca con tutti gli optional, tender con fuoribordo, istruttore VLV, ormeggio prima notte e pulizia finale. La quota non
comprende: tessera associativa annuale (€ 20), trasferimento, porti, gasolio, cambusa e quanto non indicato in “la quota comprende”.

COSTI*

VOME RAGGIUNGERE SPALATO
In auto: Se arrivate in autostrada l’uscita autostradale è Dugopolje. Dall’uscita dell’autostrada la strada è veloce (per
lo più due corsie in entrambe le direzioni) e la distanza è 15 chilometri. Indicativamente Milano Spalato, sono 800
Km, circa  9 ore di viaggio.
In traghetto: Spalato è il centro più grande traghetti di Croazia, ci sono collegamenti internazionali tutto l’anno da
Ancona, www. traghetticroazia.it
In aereo: L’aeroporto di Spalato si trova a Resnik, appena fuori della città di Kastela. Si trova a 24 km da Spalato e 6
km da Trogir.  Appena fuori dal terminal si trovano gli autobus per il marina, http://www.buscroatia.com
Informazioni:
Verificare l’esattezza del luogo d’imbarco contattando il Capo flottiglia qualche giorno prima dell’imbarco al numero che vi verrà dato.
Tutti sono tenuti a partecipare alle attività di bordo, per quanto attiene alla manutenzione e pulizia degli spazi comuni. 
Gli itinerari, per la sicurezza degli equipaggi, sono subordinati alle condizioni meteo-marine.
Qualsiasi decisione abbia a che vedere con la sicurezza della navigazione è di esclusiva competenza del nostro Capo Barca.
L'esperienza di tutti gli anni trascorsi ci dice che questa spesa si può preventivare nell'ordine dei 15/20 € al giorno per persona.

N.B.: richiedi in sede le schede informative su cosa portare in barca

UNA CROCIERA RELAX
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CROCIERA ITINERANTE
DAL 29 LUGLIO AL 05 AGOSTO
DAL 16 AL 26 AGOSTO

*La quota comprende: barca con tutti gli optional, tender con fuoribordo, istruttore VLV, ormeggio prima notte e pulizia finale. La quota non
comprende: tessera associativa annuale (€ 20), trasferimento, porti, gasolio, cambusa e quanto non indicato in “la quota comprende”.

COSTI*

VOME RAGGIUNGERE VENEZIA E SPALATO
In auto: da Milano a Venezia A4, circa 320 km, tempo indicativo 4 ore;  
Milano Spalato, circa 800 Km, circa  9 ore di viaggio.
In traghetto: Spalato è il centro più grande traghetti di Croazia, ci sono collegamenti internazionali tutto l’anno da
Ancona, www. traghetticroazia.it
In aereo: L’aeroporto di Spalato si trova a Resnik, appena fuori della città di Kastela. Si trova a 24 km da Spalato e 6
km da Trogir.  Appena fuori dal terminal si trovano gli autobus per il marina, http://www.buscroatia.com

Informazioni:
Verificare l’esattezza del luogo d’imbarco contattando il Capo flottiglia qualche giorno prima dell’imbarco al numero che vi verrà dato.
Tutti sono tenuti a partecipare alle attività di bordo, per quanto attiene alla manutenzione e pulizia degli spazi comuni. 
Gli itinerari, per la sicurezza degli equipaggi, sono subordinati alle condizioni meteo-marine.
Qualsiasi decisione abbia a che vedere con la sicurezza della navigazione è di esclusiva competenza del nostro Capo Barca.
L'esperienza di tutti gli anni trascorsi ci dice che questa spesa si può preventivare nell'ordine dei 15/20 € al giorno per persona.

N.B.: richiedi in sede le schede informative su cosa portare in barca

DA VENEZIA A SPALATO
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Una navigazione itinerante e didattica, con partenza dall’affascinate Venezia, navigazione in laguna fino a Chioggia e
poi… traversata verso le magnifiche Incoronate per raggiungere Spalato!
Un’esperienza unica riservata a chi ha voglia di navigare, alternando piacevoli veleggiate e rilassanti soste in rada!
Proposta imperdibile per chi ha partecipato ai Master Sail VLV!

1° Periodo:  dal 29 luglio al 05 agosto
Imbarco: Venezia (Italia)
Sbarco: Spalato (Croazia)
2° Periodo:  dal 19 al 26 agosto
Imbarco: Spalato (Croazia)
Sbarco: Venezia (Italia)
Durata: 7 giorni
Difficoltà: Per chi ha già esperienza
Barche utilizzate: Cabinati di 12 metri con 3 doppie (6 posti + istruttore in dinette)


