
Programma vela e relax 
Weekend in Costa Azzurra

Weekend in barca a vela ... Costa Azzurra, San 
Remo, Mentone, Cap Ferrat, Monaco, Nizza. Vicina 
e accogliente, la Costa Azzurra è ricca di tutti gli 
ingredienti giusti per una vacanza ideale: mare cristallino, 
buona cucina, cittadine  vivaci e piene di vita notturna, 
spiagge bianche, borghi arroccati e tanti luoghi ricchi di 
arte e di archeologia. 
Proprio qui in Costa Azzurra, dove i profumi della 
Provenza incontrano la salsedine del Mediterraneo, il 
luogo ideale per concedersi un week end alternativo in 
barca a vela! 

Un week end in barca a vela per prepararsi alle 
vacanze!  
Un week end adatto a tutti, non è richiesta esperienza, 
solo un pizzico di spirito di avventura e passione per il 
mare. I più esperti potranno fare pratica di vela e di 
navigazione, per imparare a navigare in tutta sicurezza. 

Tutte le imbarcazioni hanno a bordo uno skipper 
istruttore di vela e non è richiesta nessuna 
esperienza nautica 

Le imbarcazioni navigheranno in flottiglia se possibile 

Le imbarcazioni sono provviste di cucina, cabine doppie 
con bagno in condivisione 

La cambusa verrà acquistata dai partecipanti alla base di 
imbarco
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Programma di massima Weekend :

Venerdì: 
ore 20 Ritrovo al porto turistico di Marina degli Aregai, incontro con l'equipaggio, pianificazione 
crociera e cambusa. Cena a bordo. Se il tempo lo permette si andrà verso San Remo o la prima 
rada della Costa Azzurra. Una volta arrivati, si ormeggerà per godere nella pace assoluta una 
stellata notturna. 

Sabato: 
Prima colazione a bordo e primi insegnamenti di vela base per i neofiti. Veleggiata lungo la costa, 
dove si faranno bagni nelle calette più interessanti. Approdo in serata nei paraggi di Nizza o nel 
piccolo borgo di Villefranche sur Mer per una passeggiata o una cenetta nei carinissimi bistrot. 
L'aspetto mondano di Monaco, il mare azzurro, scintillante di colori e inondato di profumi 
costituiscono un mix eccezionale e ne fanno una destinazione di vacanza adatta a tutti! 

Domenica: 
Prima colazione a bordo e poi si molleranno gli ormeggi! Continua la veleggiata, invertendo la rotta 
verso l'Italia. Si navigherà vicino all'esclusiva penisola di Cap Ferrat, tra Nizza e Monaco, senza 
tralasciare le insenature e le spiaggette alternando momenti di navigazione a relax. Soste per i 
bagni nelle calette più carine. Approdo in serata alla base di partenza, Marina degli Aregai.



Equipaggiamento: la barca è fornita di letti, è dunque indispensabile che  ogni partecipante si munisca di sacco a pelo 
e federa o eventualmente lenzuolo. Si consiglia inoltre di portare un maglione, un cappello di lana, una giacca a vento e 
scarpe da tennis possibilmente con suola bianca, cercando di contenere il bagaglio al minimo indispensabile e utilizzando 
borsoni di tipo morbido e facilmente stivabili (non sono ammessi trolley). 
Leggere attentamente: i partecipanti collaboreranno in tutte le mansioni di bordo quali la preparazione dei pasti, la 
pulizia di stoviglie di ambienti e manovre. Il rapporto con i compagni di viaggio sarà improntato sulla massima 
collaborazione in ogni momento dell’attività. Le sistemazioni a bordo sono in cuccetta doppia, pertanto i partecipanti 
singoli dovranno accettare di condividere totalmente questa avventura in mare. 
Condizioni di pagamento: per prenotare una delle nostre attività è necessario contattarci attraverso il modulo di 
prenotazione presente sul sito e accettare i Termini e Condizioni. Ogni prenotazione sarà ritenuta valida solo dal 
momento in cui verrà effettuato il pagamento della quota solo per via bonifico, dovrete inviare via fax o mail la contabile 
del pagamento effettuato.  
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Informazioni generali sulla flottiglia

Imbarcazioni: 1-3 barche a vela da 12 - 14 metri 

Sistemazione: 3 cabine doppie, barche da 6 -  10 
posti imbarco ore 20 di venerdì, sbarco ore 18 
domenica.   

La quota comprende: istruttore di vela, 
sistemazione in cabine doppie, quota associativa, 
pulizia finale, assicurazione RC e UISP 

Non comprende: Cambusa, carburante, 
spese portuali, (costo medio a persona al 
giorno € 15,00) dalla quale l’istruttore è 
escluso. Trasferimenti da/per porto d’imbarco. 
Voli aerei per raggiungere l’imbarco. 
Eventuali escursioni a terra e quanto non 
indicato alla voce “la quota comprende”.  

(*)  l’offerta è valida al raggiungimento del numero 
minimo di partecipanti. 

Nota bene: 
Il programma di massima è solo un esempio dell’itinerario possibile, di solito è un viaggio già 
effettuato dall’istruttore che, sulla base della sua esperienza, conosce bene località e itinerari. 
Tale programma non tiene conto delle variazioni meteorologiche e delle esigenze dell’equipaggio 
che via via potrebbero mutare. Per queste ragioni l’itinerario da seguire viene definito dal gruppo 
nello spirito dell’autogestione del viaggio.
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