
ISOLA D’ELBA
DAL 27 LUGLIO AL 31 AGOSTO
IMBARCHI SETTIMANALI!

Una navigazione sempre tranquiilla e piacevole, alla portata di tutti.
Un pezzo di toscana in un mare dalle mille risorse, spiagge bianche e calcaree, rocce scure e ferrose, citta dal ricco
passato da scoprire. Inicata per chi si avvicina per la prima volta alal vacanza in barca a vela.

Periodo: Imbarchi settimanali al sabato dal 27 luglio al 31 agosto
Imbarco: Marina di Scarlino (LI)
Sbarco: Marina di Scarlino (LI)
Difficoltà: Per tutti
Barche utilizzate: Cabinati di 11/13 metri
con 3/4 cabine doppie (6/8posti + istruttore in dinette)
Categoria “Confort” e “De Luxe”

*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”.

COSTI*

VOME RAGGIUNGERE SCARLINO
In auto: Da nord SS n.1 Via Aurelia, uscita Follonica, proseguire per Castiglione della Pescaia, fino alla località Pun-
tone. Da sud SS n.1 Via Aurelia, usita Zavorrano Scalo, proseguire per Bagno di Zavorrano e seguire le indicazioni per
Castiglione della Pescaia, fino alla località Puntone.
Distanze via terra: Follonica Km 7, Scarlino Scalo Km 5, Castiglione della Pescaia Km 20, Punta Ala Km 15, Grosseto
Km 40, Piombino Km 32, Livorno Km 95.
In treno:Stazione ferroviaria Scarlino Scalo : Km 5 -Stazione Ferroviaria Follonica: Km 7

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 20 € al giorno per persona.

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

UN PARADISO A DUE PASSI DA CASA

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

ITINERARI PARTENZA ARRIVO CONFORT DELUXE

Imbarco Fezzano (SP) 
Sbarco Scarlino (LI)

dal 27 luglio al 03 agosto 540 € 590 €

Imbraco/sbarco Scarlino dal 03 al 24  agosto
imbarchi settimanali 

al sabato 640 € 690 €

Imbarco Scarlino (LI)  
Sbarco Fezzano (SP)

dal 24 agosto  al 31 agosto 540 € 590 €


