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PORTOVENERE, LERICI, LE
GRAZIE, PALMARIA E TINO
1,2,3 …Vela! un weekend in barca per provare
l’emozione che non ti lascerà più.
Una vacanza in barca a vela in totale relax tra le
meraviglie della Liguria, dal Golfo dei Poeti a
Portofino; abbronzarsi tra le onde e il profumo della
brezza di mare.
Veleggiare e poi fermarsi in rada per la notte e
cenare al tramonto. Un’esperienza unica che vorrai
ripetere ogni volta ne avrai l’occasione.

SABATO







colazione e... poi si salpa! con una fantastica
veleggiata nel Parco Regionale Naturale di
Porto Venere
pranzo a bordo nel parco
si veleggia e sosta per il bagno
A cena sulll’isola
In rada alla notte a Le Grazie

DOMENICA


Colazione e via!



veleggiata tra Tino e Tinetto, ingresso nel
canale di Portovenere con sosta e visita alla

LA FLOTTA:

chiesetta e al castello
pranzo a bordo
rientro nel pomeriggio a Porto Lotti per lo
sbarco

IMBARCAZIONI: barche a vela, cabine doppie

Prezzo a persona da euro 190,00

... Molla la cima, si salpa!

MODELLO:

BENETEAU OCEANIS 40 new e similari

PORTO DI IMBARCO E SBARCO:
PORTO LOTTI – LA SPEZIA




La quota a persona include:





sistemazione in cabina doppia
skipper
carburante
tender con motore

ITINEARIO:
La quota non include:
Lerici, Porto Venere, Isola Palmaria, Tino, Cinque Terre,
Grotta di Byron, Parco Regionale Naturale di Porto
Venere

PROGRAMMA (3 giorni:







cambusa
bevande
eventuali ormeggi
trasferimenti
parcheggi

VENERDI’




ore 18.00-20.00 imbarco nella splendida
cornice di Porto Lotti (SP)
sistemazione a bordo, le cabine e...
cena al tramonto in rada nel canale di
Portovenere

Per informazioni e prenotazioni info@123vela.com
numero verde gratuito 800.912.574 - 0521.643131
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