C.S. Villa Flaminia in collaborazione
con Centro Italia Vela sostiene il progetto

PROVA LA VELA

ESTATE 2014

CHI SIAMO
Il CIV è una struttura dinamica ed aperta a tutti
i professionisti della nautica con particolare
attenzione al mondo della vela, dall’agonismo alla
vacanza dalla didattica ai servizi di agenzia nautica,
incline a sinergie interne ed esterne alla propria
organizzazione.
Il suo principale interlocutore è M. F. Schina, laureato
in lettere alla Sapienza, Ufficiale di Navigazione
del Diporto, abilitato al Comando Navi del Diporto,
Istruttore FIV in attività ed insegnante per i corsi di
Patente Nautica.

COSA PROPONIAMO
Il nostro disegno è offrire ai più diversi fruitori
pacchetti vacanze “all inclusive” con mera finalità
ludico-sportiva o su richiesta anche didattica con
lo scopo di far amare la vela e la navigazione,
scoprendo le meravigliose bellezze paesaggistiche
dei nostri Arcipelaghi.

COME SI SVOLGE IL PROGRAMMA
Abbiamo scelto di suddividere gli ospiti a bordo per
tipologia ed obiettivo
EQUIPAGGIO JUNIOR
EQUIPAGGIO FAMIGLIA
EQUIPAGGIO AMICI
EQUIPAGGIO LUXURY

PROGRAMMA
• partenze previste il sabato alle ore 15.00 dal C.S.
Villa Flaminia (per gli equipaggi FAMIGLIA è possibile
personalizzare la logistica usufruendo del servizio
navetta direttamente a casa).
• trasferimento con navetta a "LA MARINA DI
SCARLINO" con imbarco previsto alle ore 18.00
• piccolo rinfresco di benvenuto a bordo e disposizione
degli ospiti e degli effetti personali nelle cabine
• briefing sulla sicurezza con il Comandante
• cena con tutto l'equipaggio verso le 20.30

NAVIGAZIONE
Ad insindacabile giudizio del Comandante valutate
le condizioni meteomarine, si salperà alla volta
dell'isola d'Elba all'orario stabilito proponendo
l'itinerario più adatto, sicuro e congruo alle
aspettative dell'equipaggio.
Le incalcolabili calette raggiungibili solo via mare e
i numerosi ridossi offerti faranno da cornice ad una
vacanza itinerante fatta di sport, relax, mare pulito,
paesaggi incantevoli e passeggiate nei tipici paesini
ricchi di storia e di moderna capacità ricettiva.

RIENTRO
Il venerdì sarà la giornata di rientro con pranzo in rada
sulla costa continentale e sbarco con partenza dal
porto per le 16.00. L'orario di arrivo a Roma al C.S.
Villa Flaminia è previsto per le 19.00.

COS'È COMPRESO
I nostri prezzi "all inclusive" si intendono a persona a
settimana e comprendono:
• locazione barca
• equipaggio di due persone
• trasferimento da C.S. Villa Flaminia (Roma) a La
Marina di Scarlino (Grosseto)
• ormeggio del giorno di imbarco e del giorno di
sbarco
• cambusa completa (colazione, pranzo e cena) e
piccolo rinfresco di benvenuto a bordo
• gasolio, tender, fuoribordo, gas cucina
• spese per le pulizie finali
• oneri fiscali

INFO E ISCRIZIONI
Presso la segreteria del C.S. Villa Flaminia e sul sito
www.villaflaminiasport.it.
Massimo Schina sarà presente ogni martedì, mercoledì
e giovedì dalle 17,30 alle 19,30.
Per informazioni tecniche e organizzative sull'iniziativa
è possibile contattare direttamente Massimo Schina
presso il Centro Italia Vela al numero +39 335 63 29 180
o inviando una mail al seguente indirizzo:
info@centroitaliavela.it

CENTRO SPORTIVO VILLA FLAMINIA

Via Donatello, 20
tel. 063216484 www.villaflaminiasport.it
fax 063222019 info@vfsport.it

