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Progetti di navigazione a bordo di grandi barche per la vela d'altura?
Da oltre 15 anni, la nostra Associazione fa proprio questo!
Creare esperienze indimenticabili per i propri associati e per coloro i quali
vorranno diventarlo!

UNICITA'
I NOSTRI PROGETTI SI
POSSONO DEFINIRE “UNICI”
PERCHÉ:
si realizzano esclusivamente a
bordo di imbarcazioni a vela tra
i 21 ed i 24 metri.

PERCHÉ SCEGLIERE I NOSTRI
PROGETTI

Perché vogliamo rendere l'esperienza
di viaggio e di scoperta …. indimenticabile!
A qualsiasi latitudine e longitudine, ci sarà sempre chi risponderà alle Tue domande per
fugare dubbi e perplessità

mettono in risalto gli aspetti
culturali del territorio oggetto
della navigazione (cibo, storia,
geologia)
valorizzano le unicità
del territorio

Partecipa con serenità al progetto che più Ti piace, con la certezza che esso sarà
esattamente come lo immaginavi...
A bordo delle barche troverai sempre “amici” che si prenderanno cura di Te!
Grazie alla esperienza dei nostri soci e delle loro opinioni, i nostri progetti si
modificano nel corso del tempo..... potendosi definire quindi “dinamici”

La nostra esperienza ci permette di proporre agli associati progetti di viaggio sempre più
rispondenti alle loro molteplici esigenze.

coinvolgono esperti di alto
livello (istruttori di vela,
biologi marini,
geologi)
coniugano relax a divertimento!

cosa possiamo promettere
PROGETTI DI QUALITA' PER VIAGGIARE IN BARCA

Vogliamo che il Tuo relax inizi fin dal momento della scelta del progetto di viaggio.
Proposte chiare e senza sorprese.
Costi di rimborso spese progetto estremamente contenute, specialmente se parametrate a:
dimensionalità delle imbarcazioni qualità e numero delle attività che si svolgono a bordo
Non esistono per i nostri soci voci di costo occulte (es: affitto lenzuola- tender-fuoribordocauzioni,etc).
I progetti hanno costi di rimborso delle spese variabili funzionali unicamente alla durata del
progetto
Diventa socio della nostra associazione, condividi la Tua esperienza con persone che hanno i
Tuoi stessi interessi. Dicci cosa vuoi e sapremo consigliar Ti nello scegliere il progetto di viaggio
più adatto alle Tue esigenze..

cosa possiamo promettere
SICUREZZA, SERENITÀ E ASSISTENZA
Le esperienze di viaggio sulle nostre imbarcazioni, offrono una esperienza unica!
Le barche sono costantemente manutenute e certificate in “CLASSE A” , senza alcun limite dalla
costa. Il massimo in fatto di sicurezza!
Siamo particolarmente attenti alla sicurezza, valutando costantemente le condi meteo.
Naturalmente, essendo le previsioni meteorologiche per definizione, mutevoli, nel
caso in cui non il progetto di viaggio non si potesse effettuare causa maltempo, Vi proteggeremo
su altre date !
A bordo delle nostre barche troverete esperti navigatori che sapranno condurre in sicurezza le
imbarcazioni e soddisfare ogni vostra esigenza e curiosità.
Il nostro obbiettivo è rendere indimenticabile il vostro viaggio!

cosa possiamo promettere
ESPERIENZA E CONOSCENZA
I nostri progetti di viaggio in barca, sono stati realizzati da persone esperte e coscienziose,
che hanno navigato intorno al mondo e che vogliono trasmettere ai soci della associazione le
loro esperienze.
La perfetta conoscenza delle zone di navigazione sottese dai progetti di viaggio permette alle
nostre barche di essere sempre “le benvenute” nei porti che raggiungiamo.
Ciò si ripercuote positivamente sull'esperienza di viaggio.
Insomma il vero valore aggiunto che tutti ci riconoscono è esperienza e professionalità

cosa possiamo promettere
BUON CIBO
Dedichiamo una attenzione particolare alla cucina ed ai piatti che verranno preparati a bordo
delle barche.
La ns associazione è molto attenta alle tematiche ambientali ed alla sostenibilità delle risorse
che entrano in gioco organizzando un progetto.
Le materie prime provengono dal territorio e sono prevalentemente a Km 0
I nostri progetti, sono “inclusivi” anche per quanto riguarda l'alimentazione.
Possiamo infatti adeguare la cucina alle esigenze alimentari di chi è intollerante o vegetariano
attraverso una “cambusa di qualità” per una sana alimentazione!
Le barche hanno attrezzature idonee a cucinare piatti della tradizione italiana.
Fanno parte di ogni imbarcazione, piano cottura a 4 fuochi, forno ventilato, microonde,
icemaker, mixer, frigo, freezer, friggitrice, griglia esterna.

PROGETTI DI VIAGGIO DIVERSI CHE SI
ADATTANO A DIVERSE PERSONALITA'
Ognuno è diverso e noi lo sappiamo.
Per questo riteniamo sia un vantaggio poter proporre progetti di viaggio diversificati su
imbarcazioni non simili.
Ad esempio progetti di viaggio a bordo del nostro veliero in legno di 24 metri si adattano
meglio a famiglie che prediligono la comodità e gli spazi esterni, mentre quelle a bordo della
nostra barca a vela oceanica di 21 metri, meglio si adattano a chi viaggia da solo o in coppia
I feedback dei soci che già sono stati a bordo, aiuteranno anche Te a scegliere il progetto di
viaggio più interessante!
Quando creiamo un nuovo progetto di viaggio in barca, selezionando nuove destinazioni,
proviamo ad immaginare a cosa penserai, a cosa vorresti trovare a bordo, alle sensazioni che
vorresti rimanessero per sempre con Te!
Il nostro unico obiettivo è trasferire ai nuovi soci le emozioni che proviamo sulla nostra pelle
durante una navigazione.
Il Tuo sorriso e lo sguardo rivolto al futuro è la nostra più grande soddisfazione.

I PROGETTI E LE ZONE DI NAVIGAZIONE
La base di partenza dove sono ormeggiate le nostre imbarcazioni si colloca in posizione strategica al
centro del Mar Tirreno.
Essa insiste nel Golfo di Gaeta e più specificatamente a Formia (LT).
Da questo porto possiamo raggiungere comodamente e nella massima sicurezza sia:
le Isole Flegree (Ischia, Procida e Capri) che distano max 36 miglia
le Isole Pontine (Ventotene, S. Stefano, Ponza, Palmarola, Zannone) che distano tra le 28 e le 36
miglia
Costiera Amalfitana che dista circa 45 miglia
In linea di massima le zone di navigazione sottese dai progetti sono funzionali alla durata del
progetto stesso:
in 3 gg possiamo navigare in una delle 3 zone sopra citate
in 4/6 gg possiamo navigare in due delle 3 zone sopra citate
in 7/10 gg possiamo navigare in tutte e tre le zone sopra citate
Alcuni progetti di navigazione si realizzano in: Sicilia (isole Eolie ed Egadi), Sardegna del Sud,
Corsica, Toscana, Isola d'Elba

LA NOSTRA FLOTTA
VELIERO IN LEGNO (ARMO A GOLETTA) DI 24 METRI
Veliero di 24 metri 2 alberi in classe di sicurezza “A” e numero massimo di persone imbarcabili di 16.
Costruito con legni pregiati ed esteticamente molto simile ad una “barca dei pirati”.
15 i posti letto ripartiti su 5 comode cabine matrimoniali con bagno privato (3 cabine possono
diventare triple) + un grande letto in dinette
E' una barca che sicuramente non passa inosservata essendo dissimile da qualsiasi altra barca.
L'opera viva è in legno di mogano, okumè per l'opera morta.
Dispone di una “zona giorno” dove un grande tavolo si abbassa diventando un letto
matrimoniale. E' una imbarcazione molto comoda che naviga sia a motore sia a vela.
220 mq di vele (genoa, fiocco, trinchetta, randa, randa di mezzana)
motore perkins diesel da 240 cv
ponte di calpestio in legno di teck
12 materassini prendisole sulla tuga di prua (con tendalino)
un tavolo esterno per 12 persone a poppa (con tendalino)
un doppio divano a poppa
un tavolo per 12 persone nella zona giorno
cabine con bagno privato (wc del tipo in uso nelle case), prese elettriche ed usb
televisore lcd nella dinette ed impianto stereo diffuso internamente ed esternamente
cucina 4 fuochi + forno + 3 ghiacciaie
scaletta reale per la discesa a mare degli ospiti con doccetta esterna
webasto + aria condizionata calda e fredda centralizzata
gruppo elettrogeno da 7,5 Kw + inverter da 3 Kw

LA NOSTRA FLOTTA
BARCA A VELA OCEANICA (NELSON 67) DI 22 METRI
E' una imponente barca a vela oceanica armata a sloop in classe di sicurezza “A” e numero
max persone imbarca-bili di 20
Costruita in Kevlar stratificato. Scafo leggero ma resistentissimo. Tuga “flush deck”
antiscivolo. Cuscini prendisole in tuga. Un tavolo per 10 persone è posizionato sotto il boma,
protetto da teli ombreggianti. Motorizzato con 2 motori diesel “sail drive”.
12 sono i posti letto ripartiti su 5 comode cabine + un grande letto in dinette. 4 sono i bagni.
La zona equipaggio si trova a poppa (2 letti + bagno)
Adatta alla vela di altura oceanica, per lunghe e comode navigazioni a vela con ogni tempo.
E' una imbarcazione grande, sicura e performante che naviga sia a motore sia a vela.
290 mq di vele (genoa, fiocco, trinchetta, randa)
n° 2 motori diesel lombardini con sail drive
piano di coperta in teack flush deck (ovvero completamente liscio)
10 mq di materassini prendisole sulla tuga
n° 2 pozzetti con 2 tavoli esterni
radar, epirb, ssb, cartografico
n° 5 cabine matrimoniali/doppie + 1 letto matrim in dinette + 1 cabina servizi. 5 bagni
Aria condizionata caldo/freddo in ogni cabina + prese elettriche 220 volt
televisore lcd nella dinette ed impianto stereo diffuso internamente ed esternamente
cucina 4 fuochi + forno + 3 ghiacciaie + microonde + icemaker
passerella di poppa e doccia esterna
gruppo elettrogeno ed inverter 220 volt

