Orzaway: Vacanze in barca vela

L'isola d'Elba, le sue cale, i suoi porti

Difficoltà : 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: da lunedì a mercoledì (sbarco ore 18)
Giorno 1 : imbarco e partenza per Baratti
Giorno 2 : Viticcio e Portoazzurro
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 Baratti, antico
porto etrusco, dove passeremo la notte in
rada sotto un mare di stelle, per ne ha
voglia, o il coraggio, bagno notturno!
Il secondo giorno partiamo di buon ora,
destinazione Elba, vento permettendo
issiamo le vele ed impariamo, chi ne ha
voglia, i rudimenti della navigazione a vela.
A metà mattinata arriveremo nelle splendide
acque di Cala Viticcio, dove potremo godere
dei suoi splendidi fondali oppure oziare al
sole. Pranzo, caffè e ammazza-caffè, un
pisolino e poi di nuovo in navigazione verso
Portoazzurro, dove daremo fonda, nei pressi
del porticciolo, per sbarcare a terra a visitare
il paesino e magari cenare in uno dei suoi ristorantini tra gli antichi vicoli. Il terzo giorno lo dedichiamo alle Cale nei
pressi di Portoazzurro, un ultimo saluto alle cristalline acque elbane e poi, a malincuore, facciamo rotta verso casa.

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)
Info : Orzawaysail.it

mail : orzawaysail@gmail.com
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