
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 (€ 30), trasferimento, porti, gasolio, cambusa e quanto non indicato in “la quota comprende”.

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

LA SPEZIA - BARCELLONA - CAGLIARI - PALERMO - CAGLIARI - LA SPEZIA!

+ 39 348 22 42 918 -  info@viverelavela.com
WWW.VIVERELAVELA.COM

Un’esperienza unica riservata a chi ha voglia di navigare. 5 itinerari di circa 400 miglia a tratta, attraversando
il mediterranio occidentale, dal Golfo del Leone al Canale di Sardegna!
Proposta imperdibile per chi ha partecipato ai Master Sail VLV!

1° Periodo:  dal 28 luglio al 04 agosto
Imbarco: La Spezia (Italia) - Sbarco: Barcellona (Spagna)
2° Periodo:  dal 04 al 11 agosto
Imbarco: Barcellona (Spagna) - Sbarco: Cagliari (Italia)
3° Periodo:  dal 11 luglio al 18 agosto
Imbarco: Caliari (Italia) - Sbarco: Trapani (Italia)
4° Periodo:  dal 18 al 25 agosto
Imbarco: Trapani (Italia) - Sbarco: Cagliari (Italia)ù
5° Periodo:  dal 25 agosto al 01 settembre
Imbarco: Cagliari (Italia) - Sbarco: La Spezia (Italia)

Durata: 7 giorni
Difficoltà: Per chi ha già esperienza
Barche utilizzate: Cabinati di 12 metri con 3 doppie (6 posti + istruttore in dinette)

COSTI*


