
 
  
 

                              
 

 
 

NAVIGAZIONE IN FLOTTIGLIA  
VIVERE LA VELA  

 

 

 
 
 

Potrai essere tu a condurre la tua imbarcazione con il 
nostro supporto ed aiuto nelle manovre in porto ed in 

rada. Non ti sentirai mai solo anche se avrai la possibilità 
di essere tu il Comandante della tua imbarcazione. 

 
 



 
 
! Servizio pre-partenza  
 
Compreso nella quota d’iscrizione ti offriamo un corso di una giornata 
dove potrai avere risposte alle tue domanda su manovre e dettagli legati 
al tuo primo noleggio. 

! Aperitivo pre-partenza tra i partecipanti dei diversi equipaggi per 
fare conoscenza e condividere le informazioni della vacanza. 

! Assistenza alla logistica  
 
! All’imbarco  
! Check-in assistito; non sarai solo a verificare e prendere possesso 

della tua imbarcazione ma avrai il supporto di uno dei nostri skipper 
e con lui verificherai ogni dettaglio. 

! Assistenza per la tua cambusa all’arrivo e durante la settimana  
 
! In navigazione  
! Briefing tutte le mattina pre-partenza per impostare la navigazione e 

de-briefing tutte le sere al “circolo ufficiali” davanti a una buona birra 
fresca. 

! 2 skipper “jolly” sempre disponibili ad aiutarvi  
! 1 gommone per eventuale necessità di assistenza sia in fase di 

ormeggio che di ancoraggio  
! Barca appoggio dotata di farmacia e kit medico ben fornito compreso 

(defibrillatore con personale addetto all’utilizzo) 
! Officina in navigazione per gestire eventuali avarie e pezzi di 

ricambio. 
! 2 notti nell’arco della settimana con porti già prenotati:  
!  
Potrai goderti tranquillamente la tua veleggiata senza doverti 
preoccupare di nulla... solo godertela! 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
LE NOSTRE DUE PROPOSTE: Race e Cruiser  
 
Itinerario race e corso di navigazione di altura  
  

A chi e’ rivolta?  
A tutte le persone che hanno voglia di imparare a navigare in altura 
per almeno 200 miglia  
 
Periodo: 29 Luglio – 5 Agosto 
Percorso: imbarco a Venezia e arrivo a Spalato (Croazia) 
Imbarcazione: First 36.7 molto veloce e performante 
 
Periodo: 05/19 Agosto ulteriori due settimane di navigazione veloce 
fino a Dubrovnik con rientro a Spalato il sabato 12 Agosto o il sabato 
19 Agosto  
Periodo: 19/26 Agosto imbarco a Spalato e arrivo a Venezia 200 
miglia di navigazione d’altura  
 
 

Itinerario Cruiser in flottiglia  
 

A chi e’ rivolta?  
A tutte le persone che hanno voglia di debuttare e si sentono pronte a 
prendere il comando di una imbarcazione a vela sfruttando un 
servizio di assistenza VIVERELEVELA h 24   
 
Date: 05/12 Agosto prima settimana  
Date: 12/19 Agosto seconda settimana  
Imbarco: sabato 05 e sabato12 da 
Spalato (Croazia) Marina Kastela 
Imbarcazioni: splendidi monoscafi da 3 
e 4 cabine. 
05/12 faremo uno splendido tour delle 
isole più belle, le Kornati, un mare da 
sogno con due porti a settimana già 
prenotati per fare rifornimenti e 
possibilità di escursioni a terra, e la visita delle magnifiche cascate di 
Krka. 
12/19 itinerario verso Sud nelle splendide isole di Korcula , Vis , 
Milna e molte altre isolette con due porti a settimana già prenotati per 
fare rifornimenti e possibilità di escursioni a terra 
Trascorreremo serate di festa con cene in rada, in spiaggia alternate a 
cene a terra… e durante il giorno tanti tanti bagni.  



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Quote individuali e note generali:  
 

Quota individuale monoscafo – 1 settimana € 790,00 + € 20,00 quota 
di iscrizione  
Bambino in cabina con genitori gratis fino a 3 anni  
Bambino in cabina da 4 a 14 anni €. 700,00  
Sconto 5 % per due settimane consecutive. 
 
Imbarco / Sbarco 
 
Imbarco: Spalato (Croazia) dalle ore18:00 del 5, del 12 e del 19 Agosto 
2017  
Sbarco : Spalato (Croazia) dalle ore 9:00 del 12, del 19 e del 26 Agosto 
2017  

 
 

La quota include: 
 

• Assistenza Skipper 
• Sistemazione in cabina doppia  
• Tender con motore fuoribordo  
• Documento di viaggio  
• Assicurazione vlv  
• Barca appoggio e servizi sopracitati  
 



 
 

Quota non include: 
 

• Forfait di €30,00 per persona complessivi (da pagare in loco) per 
pulizia finale imbarcazione, set di lenzuola ed asciugamani (no 
telo mare). 

• Cambusa, carburante, spese portuali, voci per la quale sarà 
istituita una cassa comune (a consumo, costo medio per persona 
circa € 25,00 al giorno) dalla quale eventuale Skipper a bordo è 
escluso  

• Trasferimenti da/per porto d’imbarco. 
• Voli/Traghetti per raggiungere l’imbarco. 
• Eventuali escursioni a terra  
• Deposito cauzionale o in sostituzione il deposito sarà sostituito 

da una quota a fondo perduto. 
 

Non esitare a contattarci per ulteriori informazioni  

VIVERE	  LA	  VELA	  A.s.d	  Scuola	  Vela	  affiliata	  FIV	  e	  AISVE	  	  	  	  	  Tel.	  +	  39.0233600180	  	  

 
Ti aspettiamo a bordo … 

 

 


