
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA QUOTA INCLUDE: 
– skipper con esperienza 
– staff di bordo 
– organizzazione itinerario mare e terra 
– selezione, acquisto e stivaggio cambusa 
– tender e motore fuoribordo 
– pulizia finale 
– lenzuola e asciugamani personali  
 
Siamo gli unici a comprendere tutto questo nella quota, 
offrendo un servizio completo e curato in tutto, che vi 
faccia vivere una bellissima esperienza in barca a vela. 
 
A bordo verrà costituita una cassa comune (circa 25/30€ al 
giorno per persona) per le seguenti spese: 
– spese di cambusa 
– carburante 
– ormeggi extra prima e ultima notte 
– quota associativa annuale 
 
La quota non comprende: 
– viaggi per raggiungere l’imbarco 
– eventuali attività extra 
– tutto quanto non indicato in precedenza 
- Supplemento cabina ad uso singolo  
Saranno ammessi a bordo solo i passeggeri che avranno effettuato un test sierologico 
entro i dieci giorni dalla data di imbarco. Il risultato del test dovrà essere negativo e 
dovrà essere comunicato all’organizzazione. 

IMBARCO 
25 SETTEMBRE (ORE 18.00) A NAPOLI 
 
SBARCO 
27 SETTEMBRE (ORE 18.00) A NAPOLI 
 
450€ A PERSONA – 2 NOTTI E 2 GIORNI IN BARCA – CABINA 
DOPPIA 
 
Positano, la perla della Divina Costiera, un luogo esclusivo, 
difficile da raggiungere via terra . 
 
Una buona occasione per un weekend in barca a vela di fine 
stagione, quando le giornate iniziano ad accorciarsi ma sono 
ancora piene di sole bello e mare caldo. Partiremoda Napoli 
costeggiando la Costiera Sorrentina e toccando Capri, per 
due bordi di vela e qualche bagno tra questi luoghi sempre 
bellissimi. 
 

IMBARCO 
17 SETTEMBRE (ORE 19.00) A NAPOLI 
 
SBARCO 
21 SETTEMBRE (ORE 17.30) A NAPOLI 
 
640€ A PERSONA – 4 NOTTI E 4 GIORNI IN BARCA – CABINA 
DOPPIA 
 
Ventotene un’isola, assoluta, misteriosa, poetica, millenaria, 
usata per secoli come terra di confino, isola di aspirazioni e 

progetti di libertà, semplice ed innocente. Il 19 e 20 
settembre sono i giorni della festa di Santa Candida, quando 

l’isola si riempie di Ventotenesi sparsi nel mondo e si 
riaccende in due giornate di giochi, tradizione, divertimento, 

musica e folclore.  
 

Un weekend in barca a vela di fine stagione, partendo da 
Napoli e visitando Ventotene in occasione della festa di Santa 
Candida, passando per Ischia la grande isola verde. Famosa 
per le sue sorgenti termali, alcune raggiungibili solo in barca, 
vulcanica, offre paesaggi spettacolari, dal mare alla 
montagna, termineremo il weekend con la piccola Procida, 
dove ancora si respirare il vero spirito marinaro con barche e 
reti da pesca che invadono i borghi di pescatori dalle case 
color pastello. Il più suggestivo è Corricella, magica la sua 
vista dal mare, scelto come set del film Il Postino di Massimo 
Troisi 
 
 RISPETTIAMO L’AMBIENTE 
Cerchiamo di ridurre al massimo l’impatto delle nostre attività sull’ambiente che navighiamo. Ad 
esempio usiamo solo detergenti, sia personali che per pulizia, biodegradabili e totalmente 
naturali che trovate direttamente a bordo. 
 
IN COLLABORAZIONE CON UN’ASSOCIAZIONE LOCALE 
In collaborazione con un’associazione che opera senza fini di lucro e che impiega ogni suo ricavo 
nella retribuzione delle persone che attivamente partecipano alla realizzazione delle attività.  
 
IL CLIMA 
Metà settembre è ancora periodo di belle giornate, di sole e di mare ancora molto caldo, perfetto 
per dei lunghi bagni. Per i momenti di navigazione a vela è comunque consigliabile avere una 
giacca a vento che possa aiutare a rimanere caldi e godere della veleggiata. 
 
COME VESTIRSI 
Barca a vela a metà settembre significa ancora estate, quindi momenti di caldo, ma anche di 
serate fresche. Non vanno dimenticati abbigliamenti impermeabili e antivento che potranno 
essere utili durante la navigazione. Una lista non esaustiva, escluso le cose intime e le cose da 
serata che ognuno liberamente decide, potrebbe essere questa: maglietta termica, polo, 
pile/felpa, pantalone sportivo, scarpe da ginnastica/vela, calze, occhiali da sole, giacca a vento, 
costume (sempre!), cappello. 
 
LA NOTTE 
In questa rotta dormiremo sia ormeggiati in porti con docce e bagni che in ormeggi meno serviti 
e se il meteo lo permetterà dormiremo anche all’ancora sotto le stelle. 

 


