
Crociera Corsica Agosto’16 

Una splendida settimana in barca a vela nel Grande 
Blu del Nord della Corsica 

Una Crociera in barca a vela  tra spiagge, isole, 
deserti e acque incontaminate tutto questo di 
snoda in uno dei tratti più bella della Corsica del 
nord, tra Bastia e I’lle Rousse! 

Questo angolo di paradiso vi colpirà per la bellezza 
del suo mare. Creste rocciose, profumi del maquis 
e lunghissime lingue di spiaggia con sabbia fine, il 
Désert des Agriates uno dei luoghi più straordinari 
della Corsica del Nord. Da esplorare inoltre anche 
la Spiaggia della Saleccia, un chilometro di sabbia 
bianchissima bagnata da acque turchesi e 
incorniciata dai Pini.  

Acque cristalline, immense spiagge di sabbia fine e 
piccole calette deserte circondate da scogliere 
selvagge popolate da aquile di mare: la Corsica 
offre paesaggi marini unici nel Mediterraneo. 

Con SkipperClub l’itinerario per la settimana in 
barca a vela viene pianificata di volta in volta con lo 
skipper istruttore in base alle condizioni meteo 
marine. A volte può essere anche molto 
personalizzato o a seconda l’esigenze del gruppo.  

Poiché si tratta di una crociera scuola i partecipanti 
prenderanno parte della vita di bordo e potranno 
imparare le regole base della navigazione a vela 
alternandosi ai ruoli. 

Lungo più di mille chilometri di costa, è un susseguirsi di luoghi spettacolari dove è magnifico il 
solo bagnarsi, tuffarsi o semplicemente passeggiare. Nella parte Nord-Ovest, le spiagge del 
Deserto delle Agriates, e Saleccia, accessibili dalla macchia sono le più selvagge dell’isola. Da non 
perdere la spiaggia di sabbia nera di Nonza! Più a sud intorno a Ille’Rousse, le spiagge della 
Balagne mostrano il loro azzurro turchese sul fondo di rocce dai colori molto forti.  

Le attività possibili durante la vacanza sono molteplici, la barca a vela realizza da sempre quel 
sogno di libertà insito in ognuno di noi di seguito alcune delle tante attività permesse: immersioni 
subacquee in apnea in tutta sicurezza, pesca dove permesso, visite delle diverse località di 
attracco, cucina locale, bagni di sole, scuola di vela, cucina a bordo. 

Il viaggio coprirà tante miglia ma è stato concepito in modo da permettere una navigazione 
relativamente tranquilla. Gli itinerari hanno una funzione puramente esplicativa. La natura stessa 
del viaggio in barca a vela, anche in questa parte della Corsica, con le sue molteplici variabili, 
rende inopportuno e talvolta impossibile rispettare un programma preciso.  
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Itinerante & selvaggia ! 
la Corsica un fascino indiscutibile
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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.  
  

Skipperclub - A.S.D. via A. Manzoni, 56 - 20056 Monza (MI) C.F. & P.I. 06550930967 email: info@skipperclub.it  sito: 
www.skipperclub.it

Informazioni generali sulla crociera
Imbarcazioni: 1/2 barche a vela da 12 metri 

Sistemazione: 4 cabine doppie e 2 bagni a bordo, 
barche da 6-7 persone 

Indirizzo e orari per l’ imbarco e sbarco:  

Imbarco ore 18.00 di sabato e sbarco entro le ore 
10 del sabato successivo 
Quota: 680,00 cad. 

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

La quota comprende: sistemazione in cabine 
doppie, tender e motore, quota associativa, 
pulizia finale, assicurazione RC.  

Non comprende: Cambusa, carburante, 
spese portuali, (costo medio a persona al 
giorno € 20,00/25,00) dalla quale lo skipper 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. 
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Programma di massima:

Arrivo il sabato alla base di partenza di Bastia Port Toga e veleggeremo alla volta della Corsica Nord 
fermandoci per un bagnetto alla famosa Isola della Giraglia. Visiteremo tutte le calette fino a I’lle Rousse 
per poi rientrare a Bastia il sabato successivo. Una Crociera in barca a vela adatta 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 anche di notte in tutta sicurezza. 
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.

http://www.skipperclub.it

