Crociera di Pasqua 2016
con Sun Odyssey 52.2
4 cabine doppie con bagno - imbarcazione con riscaldamento

Costa Azzurra, Villefranche sur Mer, Mentone
Venerdì 25 Marzo 2016 dalle ore 18:00: Ritrovo dei partecipanti nel porto di Marina di
Andora (SV). Sistemazione a bordo delle imbarcazioni, in cabine doppie. Aperitivo di
benvenuto e pianificazione della crociera per le giornate successive. Cena a bordo.
Solo con meteo favorevole, partenza in notturna per una navigazione a vela verso la Cote
d'Azur.
Sabato 26 Marzo 2016: dopo la “nottata” passata a bordo, colazione e si salpa per la
Crociera! Navigazione a vela fino a Villefranche sur Mer. Vero paradiso dei marinai di oggi
e di ieri, il porto di Villefranche vanta da secoli una tranquillità ed una fermezza delle acque
tale da esser meta prediletta di mega yachts ed imbarcazioni a vela per 365 giorni l’anno.
Visita al paese e notte a bordo.
Domenica 27 Marzo 2016 "Pasqua": dopo la colazione, si salpa costeggiando Cap
Ferrat, dove potremmo visitare il borgo di St. Jean e le splendide ville immerse nel verde
del capo. Tra queste, la bellissima Villa Leopolda, con il suo parco, considerata una delle
10 più belle residenze del mondo. Nel pomeriggio navigazione verso Mentone, per
ammirare dal mare la splendida costa Azzurra e il magnifico Principato di Monaco.
Lunedì 28 Marzo 2016: colazione a bordo e si salpa per rientrare ad Andora con una
navigazione tra Balzi Rossi, giardini fioriti di Villa Hambury, Sanremo e la Riviera dei Fiori.
Arrivo in porto intorno alle ore 17:00. Sbarco e rientro dei partecipanti.
P.s.: l'itinerario descritto potrà essere variato in base alle condizioni meteo marine o più
semplicemente su desideri specifici degli ospiti a bordo, concordati con l'equipaggio. Se la meteo lo
consentirà potremmo arrivare fino alle Isole di Lerins di fronte a Cannes.

La barca: Sun Odyssey 52.2 comoda imbarcazione fornita di quattro cabine doppie,
quattro bagni con doccia, riscaldamento.
Quota di imbarco individuale: Euro 240,00
Incluso: Imbarco con sistemazione in cabina doppia fornita di bagno, skipper, assicurazione, posteggio
gratuito per l’auto nell’area del marina.
Escluso: Carburante, cambusa, tasse portuali (ad eccezione del porto di imbarco e sbarco) e tutto quanto
non indicato in “incluso”.
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