
SETTIMANE AZZURRE 2019 
In barca a vela nel Mediterraneo 

 
Una attività speciale con un occhio attento alla natura che ci circonda, in una delle aree più belle del 
Mediterraneo! 

 
Parco Nazionale Arcipelago Toscano e Parco Naturale Regionale di Porto Venere 

 
Navigazioni in flottiglia nei posti più belli del Mediterraneo 
facendo tappa sulle isole più accoglienti e famose dei nostri 
mari. Potrai vivere il mare come non l'hai mai fatto prima, 
imparando a veleggiare, facendo snorkeling con la 
maschera, conoscere nuovi posti e ammirare i paesaggi da 
un altro punto di vista, dal mare verso la terra. La vita di 
bordo trascorre in pochi metri quadri, a stretto contatto tra 
l'equipaggio e l’istruttore e col tempo si diventa come una 
famiglia. Una esperienza affascinante alternando porti e 
rade immersi in paesaggi di intatta bellezza tra amici, vela 
e divertimento assicurato. 

 

Vacanza 

Dove: Turismo a basso impatto ambientale nel Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, dove 
navigheremo alla volta delle isole di Capraia e dell’Elba. Qui veleggeremo immersi nella natura, 
attenti alle meraviglie che ci circondano tra uccelli rari e mammiferi marini. 

PERCORSO 1 
Viareggio, Capraia, Rosignano, Marina di Campo, Golfo Stella, Porto Azzurro, Portoferraio, 
Capraia, Viareggio. 
 
PERCORSO 2 
In caso di brutto tempo si adotta una navigazione sotto costa (più protetta) verso il golfo dei 
poeti e le 5 terre fino ad arrivare a Levanto. 
Viareggio, Marina di Carrara, Lerici, Levanto, Vernazza, Portovenere, Viareggio. 

 

Da dove si parte: ritrovo a Viareggio in Piazzetta delle Medaglie D’Oro di Lunga Navigazione il sabato 
alle ore 13:00. Lo sbarco è previsto il venerdì successivo alle 14:00 ed il ritrovo è previsto 
all’approdo della Viareggio Porto SPA in Piazza Palombari dell’Artiglio a Viareggio. 
 

Età: 11-17 anni  E’ obbligatorio saper nuotare. 
 

Periodo:  unico turno dal 20 al 26 luglio 2019 
 
La vacanza comprende: Pensione completa dal momento dell’imbarco (primo giorno ore 13:00) al 
momento dello sbarco (ultimo giorno ore 14:00).  
Un istruttore ed un animatore per barca che saranno sempre col gruppo.  
Materiale per le attività come da programma. Tessera. Assicurazione RC. 
E’ possibile accogliere anche ragazzi celiaci. 
 
Non compreso: il viaggio, gli extra personali. 
 

Organizzatore 

Vela Mare srl Sportiva Dilettantistica 
Via Leonida Repaci,1 – 55049 Viareggio  
Tel. 0584.407270 - 333.5803068 Fax 02.70039947  
sito www.circolovelamare.com      email info@circolovelamare.com



 

Gallery immagini 

 

             
 

 
 

Saperne di più... 

 
STAFF: lo staff che organizza il soggiorno è composto da istruttori qualificati per la conduzione delle 
imbarcazioni, un nutrizionista per la composizione dei pasti, uno psicologo per la formazione ed il 
supporto allo staff.  
 
ALLOGGIO  
Una vacanza in barca a vela è il giusto compromesso tra avventura e comodità. Se non sei mai stato 
in barca a vela la similitudine più verosimile è il camper, dove la "compattezza" dello spazio viene 
compensata dalla libertà massima di movimento. Si dorme in cuccette singole o matrimoniali ed ogni 
barca è dotata di 1 o 2 bagni più una cucina attrezzata con fuochi, dispensa e frigorifero. Ogni 
equipaggio è tenuto all’ordine e si gestirà in modo autonomo quindi i ragazzi provvederanno insieme 
ai nostri animatori alle pulizie e alla cucina.  
 
COSA PORTARE  
Cosa mettiamo nella sacca? Naturalmente la sacca deve essere morbida e facilmente stivabile. Per i 
normali indumenti considerate che dovrete indossare capi comodi e vestire "a cipolla" per poter 
controllare freddo e caldo. Portate almeno un paio di scarpe da barca o scarpe da ginnastica con 
suola chiara (è obbligatorio). Indispensabili sono anche occhiali da sole con cordino di sicurezza e 
cappelli per ripararsi dal sole. Asciugamani vari, sacco a pelo leggero e sempre la federa per il 
cuscino. Pastiglie contro il mal di mare, medicinali personali, caricabatteria per telefonini con presa 
accendisigari 12V (quello da auto), anche se si useranno poco. No videogiochi. Cerata leggera o 
una giacca impermeabile e almeno un capo caldo (maglione o felpa). Poi costume da bagno, telo 
mare, creme solari, scarpe per scogli, maschera e pinne. Non portate cibo, troverai in barca tutto 
ciò che serve per il vitto, se sono presenti allergie alimentari fatelo presente al momento 
dell’iscrizione. Avrai bisogno di denaro solo per le spese personali e per una cena in pizzeria.  
 
COME VIAGGEREMO:  
La flottiglia si sposterà a vela tutti i giorni intervallando le veleggiate con ancoraggi nelle baie dove 
verranno eseguite attività di snorkeling e consumati i pasti. 


