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WEEK END IN BARCA A VELA
PONZA & PALMAROLA
Week end in una delle nostre barche a vela, su barche a vela tra 13 e 15 mt, 3, 4 o 5 cabine .
Crociera a vela , con partenza da Nettuno , con itinerario nelle isole Pontine , Ponza e Palmarola, dove veleggeremo e
visiteremo le più belle e incontaminate baie di questo sempre sorprendente arcipelago. 2 giorni di Vela , sole, mare e
per bellissimi bagni di inizio stagione. Ci aspettano aperitivi di fronte ai suggestivi e incontaminati panorami che
queste isole ancora selvagge sanno dare. A seguire fantastiche serate in rada ad ammirare le stelle , e perché no,
cucinarci ottime cene a bordo. Non mancheranno divertenti serate a terra , passeggiando nelle viuzze di Ponza
veramente una fantastica isola, dove certo non ci faremo mancare cenette a base di pesce nei tipici ristoranti sul
mare . In navigazione chi vuole potrà crogiolarsi finalmente al sole che ci scalderà le ossa dopo questo lungo inverno,
e per chi lo desidera , ci sarà come sempre occasione di fare pratica di vela ed aiutare lo skipper nella conduzione
della barca. Forza marinaie e marinai ! Chiamateci , non vediamo l’ora di partire con voi ! Buon Vento








Orario di Imbarco : tutti i VENERDI ore 17.00 - sbarco DOMENICA ORE ore 17.00
Porto: Marina di Nettuno – Lungomare Via Giacomo Matteotti – 00048 Nettuno (RM)
Imbarcazioni : A VELA TRA 13 3 15 MT – 3 o 4 cabine doppie, per 6, 8 o 10 pax comprese di tender e
fuoribordo –
PREZZO : MAGGIO 260 € – GIUGNO & LUGLIO 295 € a persona: anticipo 50% - saldo 30 gg prima della
partenza .
COMPRENDE : Barca, Skipper, Pulizie finali , uso del tender a del fuoribordo
NON COMPRENDE: Cambusa (pasti e bevande) , pasti a terra, viaggio da e per porto di imbarco , gasolio, porti.
SPESE EXTRA DA SOSTENERE NELLA VACANZA: Oltre alla quota di partecipazione da saldare anticipatamente ,
dovrai sostenere le seguenti spese extra durante la vacanza : quota carburante ( dipendente dalle ore di moto
e ore di vela ) e porto di Ponza .L’importo totale delle spese extra per tutta la durata della vacanza potrà
variare tra circa 50-80 € a persona e saranno calcolati secondo l’andamento della vacanza.
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