SETTIMANA ALLE
EGADI & PANTELLERIA

Difficoltà:facile.
Durata: 7 giorni e 6 notti, da Sabato
pomeriggio a Venerdì sera/Sabato mattina.
Imbarco/Sbarco: Trapani o porti limitrofi.
Imbarcazione: sloop di 10-14 mt. Cabine
doppie con bagni a bordo.
Partecipanti: barche da 4-6-8 persone.
Accompagnatore
in
barca
a
vela:
l’accompagnatore/istruttore è il comandante
dell’imbarcazione, coordina le attività di
cucina e la pulizia degli spazi comuni.
Conosce bene lo specchio di mare, le baie i
porti ed è il responsabile della conduzione
della barca: per motivi di sicurezza, le sue
decisioni relative alla navigazione sono
insindacabili.
Quota individuale: da richiedere per mail o
telefono, più quota associativa di € 20,00 con
copertura assicurativa per l’attività velica.
Per i bambini fino a 12 anni sconto del 30%.
Comprende: sistemazione in cabine doppie,
programma di navigazione, tender, pulizia
finale, assicurazione sanitaria e bagaglio.
Non comprende: viaggio fino al luogo
d’imbarco e quanto non indicato alla voce
“Comprende”. Per cambusa, carburante e
marina cassa comune di circa € 20-30 per
persona al giorno.

Vieni a veleggiare liberamente sulle acque del
mediterraneo a scoprire uno dei più belli
arcipelaghi italiani.
Esperienza istruttiva in barca a vela dedicata a tutti gli
associati di SmartSailing

Programma
L' arrivo previsto all'aeroporto Birgi di Trapani è, nel
pomeriggio di sabato.
Raggiunta l' imbarcazione, ci prepareremo per iniziare la nostra
veleggiata!
La cambusa e un briefing innanzitutto.
Domenica partenza per una navigazione di circa 60mg per
raggiungere la figlia del vento, Pantelleria.
Lunedì giornata dedicata a recuperare energie e alla visita
dell'isola.
Martedì da Pantelleria faremo rotta su Mazara del Vallo.
Mercoledì brevissima navigazione per raggiungere la splendida
Favignana, la più grande delle Egadi con la possibilità di
circumnavigare anche Marettimo e Levanzo.
Giovedì a insindacabile decisione dell'equipaggio si potrà
raggiungere S.Vito lo Capo, per una giornata dedicata quasi
esclusivamente al relax ... più estremo !!!
Venerdì si torna a veleggiare e dirigiamo verso Marsala dove
trascorreremo una splendida serata.

ASD SmartSailing ha avvicinato ancora nuove
persone alla vela, fondamentale principio e scopo
primario da perseguire.
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