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Viareggio 12 febbraio 2017 

 

Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca 

 
 

OGGETTO: crociere estive per ragazzi anno 2017 

 

Spett. Fondazione CRL 

Siamo lieti di poter offrire per il 10° anno consecutivo la nostra 

collaborazione per l’effettuazione delle prossime crociere estive per 

ragazzi. 

Come gli anni passati l’imbarcazione utilizzata sarà il catamarano mod 

Nautitech 40 Krill lunghezza 12 mt che può ospitare fino a 8 tra ragazzi e 

ragazze e 2 accompagnatori. Il catamarano rappresenta un mezzo marino più 

sicuro e spazioso di una corrispondente barca a vela. 

I percorsi scelti sono all’interno del Santuario Pelagos dove vivono molte 

specie di cetacei compresi i capodogli e le balenottere. 

 

PERIODO 

Il periodo disponibile è luglio per un totale di 4 settimane con imbarco per 

la prima crociera settimanale il giorno domenica 2 luglio e rientro sabato 8 

luglio a seguire le altre crociere settimanali. 

 

PERCORSI 

2 i percorsi disponibili nel 2017.  

a) percorso verso Nord con tappe nel golfo di La Spezia, 5 Terre, Rapallo e 

St. Margherita. 

b) percorso verso Sud con tappe a I. di Capraia, Marciana Marina e 

PortoFerraio (I. d’Elba), golfo di Baratti. 

In base alle condizioni meteo sarà scelto uno dei 2 percorsi. 

 

PREZZO 

Il prezzo settimanale per ragazzo/a partecipante comprende 2 accompagnatori 

biologi marini, assicurazione per i partecipanti, sistemazione in cabina, 

cambusa, materiale didattico, entrate nei parchi, ormeggio nei porti, 

carburante. 
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LA CROCIERA 

La crociera si svolge nelle DEL Santuario Pelagos. 

Balene che soffiano, delfini che saltano, immagini che spesso ricolleghiamo a 

mari esotici e lontani. Molti ancora non sanno invece che proprio nelle acque 

toscane vivono numerosi cetacei, delfini e balene che accompagnano i 

naviganti in mare. Fra le isole toscane navigheremo su percorsi pensati per 

ragazzi pronti ad esperienze forti ed indimenticabili. In compagnia di 

Biologi marini ci immergeremo nella natura vera, cullati e confortati dalle 

onde e dalla comoda navigazione a bordo di un catamarano e barche a vela. 

Alla fine della crociera i partecipanti saranno dei provetti navigatori e 

conoscitori del mare. 

 

 
  

 
  

 

IMBARCAZIONE ED EQUIPAGGIO 

A bordo del catamarano a vela KRILL, trascorreremo una stupenda settimana 

all’insegna del mare, della navigazione, dei bagni e dell’avventura. Tutti i 

confort a bordo cuccette e cabine per max 8 tra ragazzi/e, due bagni con 

docce calde, doccia esterna calda, 2 ampie dinette ed una comoda cucina. 

Strumentazione: GPS, RADAR, VHF, zattere, giubbetti/cinture salvataggio, 

tender con fouribordo 
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L’equipaggio è composto da 2 biologi marini che da anni svolgono crociere 

educative per ragazzi nell’Arcipelago Toscano, quindi esperti conoscitori 

delle acque toscane e con una lunga esperienza nel campo dell’educazione 

ambientale. 

 

ATTIVITA’ 

Navigazione a vela, incontro con delfini e balene, osservazione dei fondali, 

tanti bagni in mare e bagni di sole su spiagge bellissime. La vita di bordo 

favorirà la nascita di un vero e proprio equipaggio. Queste le attività 

principali assieme a spiegazioni di biologia marina, cetologia, vela e 

osservazione del cielo notturno. Molto importante è lo spirito di 

aggregazione (equipaggio), il rispetto degli altri e la collaborazione. Il 

catamarano come la barca offrono ampi spazi dove rilassarsi e prendere il 

sole, ma sono pur sempre un ambienti ristretti. Per questo motivo molto 

spesso nascono delle amicizie che perdurano anche dopo il termine della 

vacanza. La collaborazione consiste nei turni per la pulizia della barca, 

della propria cabina e dei bagni, nell’acquisto della cambusa e nelle manovre 

a vela. Durante le soste, dopo la navigazione giornaliera, ci tufferemo per 

fare snorkel con maschera e pinne, scenderemo a terra per escursioni 

naturalistiche e pernotteremo in stupende e silenziose rade. 

 

ATTIVITA’ MARINARE DURANTE LA CROCIERA 

I partecipanti alla crociera dovranno integrarsi con i compagni e diventare 

un vero e proprio equipaggio. Saranno infatti stabiliti dei turni per la 

pulizia di bagni e cabine, turni al timone e alle manovre. Tutti dovranno 

aiutare nella preparazione dei pasti, colazione, pranzo e cena, 

apparecchiare, servire i cibi, sparecchiare e provvedere alla pulizia post 

pranzo. Per la scelta della cambusa, tutti potranno scegliere i cibi, 

considerando però che essendo in barca, non tutti i cibi che si usano 

normalmente a casa vanno bene in barca. La cambusa dovrà essere rifornita 

durante la crociera dei cibi che finiscono e che devono essere freschi (pane, 

frutta, verdura, carne etc.), pertanto a turno e quotidianamente i 

partecipanti dovranno fare un check di ciò che manca e provvedere 

all’acquisto prima di lasciare il porto per la partenza. Sarà quindi creato 
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un ricettario della crociera che servirà per rendersi conto di ciò che 

dovremo acquistare. 

 

DURATA/IMBARCO 

Da domenica a sabato, 7 giorni e 6 notti. Imbarco dalle 19.00 presso imbarco 

a Viareggio. 

 

DATE 

turni settimanali anno 2016 

- 1° turno dal 02/07 – al 08/07 

- 2° turno dal 09/07 – al 15/07  

- 3° turno dal 16/07 – al 22/07 

- 4° turno dal 23/07 – al 29/07 

 

DOCUMENTAZIONE 

Documento di Identità, fotocopia del documento di chi ha la patria potestà, 

delega dei genitori compilata. 

 

DA PORTARE IN BARCA 

Ogni partecipante può portare una (1) borsa morbida(NO TROLLEY), con costumi, 

asciugamani da mare e da bagno, shampoo o saponi biodegradabili, creme solari 

a protezione 15-20, occhiali da sole, cappello, indumenti leggeri 

(pantaloncini, magliette, pile, k-way), 1 lenzuola senza angoli, 1 federa per 

il cuscino, sacco a pelo o coperta, torcia elettrica, effetti personali, 

carta d’identità valida (per la Corsica), maschera, boccaglio, pinne.  

 

OBBLIGATORIO 

Al fine di garantire uno svolgimento in tutta sicurezza per tutti i 

partecipanti è richiesto ai ragazzi/e di saper nuotare senza ausilio di 

galleggianti. 

 


