Orzaway: Vacanze in barca vela
L’isola di Capraia e le sue acque cristalline
Difficoltà :
Medio - Bassa
Luoghi d'imbarco :
San Vincenzo, Cala De Medici
(Rosignano Solvay)
Orario d'imbarco : ore 18.00
Durata :
opzione week end: da venerdì a
domenica (sbarco ore 18)
opzione infrasettimanale: dalunedì a
mercoledì (sbarco ore 18)
Giorno 1 : imbarco e partenza per
Capraia
Giorno 2 : Periplo dell'isola
Giorno 3 : Rientro

Dopo un aperitivo offertovi dallo skipper, organizziamo assieme la cambusa (leggi spesa...), è anche questo un modo
per conoscerci meglio.... Salpiamo quindi alla volta di Capraia per una indimenticabile notturna, misteriose acque
sconosciute sotto ed un mare di stelle sopra. A seconda dell'orario di partenza l'arrivo è previsto dalle ore 01 alle ore
07 (il tempo di percorrenza è di sei ore circa.). Il secondo giorno ci sveglieremo a Cala della Mortola tra i canti dei
gabbiani e lo sciabordare d'acqua sugli scogli, usanza vuole che prima della colazione si faccia un bel tuffo nelle acque
cristalline di questa splendida baia. Vento permettendo issiamo le vele per una veleggiata mattutina (per chi è
interessato lo skipper- istruttore terrà una breve lezione sui rudimenti della navigazione a vela) destinazione Cala
Ceppo. Altri tuffi, tanto per sentire il sale sulla pelle, e poi pranzo.
Nel pomeriggio si salpa verso Cala Moreto, non senza una tappa alla rinomata Cala Rossa, ovvero quel che rimane del
vulcano che creò l'isola....
A Cala Moreto potremo perderci tra le meraviglie dei fondali facendo snorkeling, sfinirci di tuffi e nuotate, o semplicemente
oziare al sole.

In serata diamo fonda nei pressi del porticciolo di Capraia (nel caso l'equipaggio volesse ormeggiarsi in porto
per comodità è necessario farlo presente all' atto della prenotazione) e sbarchiamo in paese per visitarne i
suoi vicoli, i suo i locali e la sua maestosa Fortezza.
Il terzo ed ultimo giorno di questa vacanza in barca a vela potremo fare shopping sull'isola , oppure
approfittare per un ultimo bagno; a mezzodì molliamo gli ormeggi per tornare a casa, ma le bellezze non sono
finite visto che durante la navigazione vi è una buona probabilità di incrociare i Delfini, veri padroni di queste acque
che rientrano nel Santuario dei Cetacei.

Quote a persona : week end Euro 180, infrasettimanale Euro 150
Comprensivo di : Skipper-istruttore, sistemazione in cabina, porto d'imbarco e sbarco, assicurazione,
tender e relativo carburante, pulizia finale.
Non comprende : eventuali porti extra, gasolio imbarcazione, cambusa (lo skipper-istruttore è a carico
dell'equipaggio)
Tel: + 39 3403611426 / Mail: info@orzawaysail.it

Associazione Sportiva Dilettantistica Orzaway / Sede Legale: Via Tacca n° 5 - 54100 Massa (MS)
vacanze in barca a vela Isola d’Elba e Corsica – Noleggio barca a vela con skipper – Crociere e Charter in barca a vela

