Crociera Isole di Porquerolles e Hyeres
su Jeanneau Sun Odyssey 52.24 cabine doppie, 4 bagni con doccia
Imbarco: Marina di Andora (SV) settimane dal 22 aprile al 1 maggio e dal 27 maggio al 5 giugno 2016
Venerdì: imbarco nel tardo pomeriggio/sera.
Solo con meteo favorevole, partenza serale e navigazione notturna fino al Golfo di St.Tropez.
Arrivo nella giornata di Sabato. Sosta in rada e visita dei villaggi di St.Tropez e Port Grimaud.
Il giorno successivo, domenica, navigazione fino all'isola di Port Cross. Sosta in rada presso Port Mann.
Possibilità di bagni e passeggiate lungo i sentieri della verdissima isola, parco naturale di Port Cross. Notte
all'ancora.
Lunedì navigazione fino all'isola di Porquerolles. Sosta per bagno presso le Petit Langustien. Nel
pomeriggio ormeggio nel piccolo porticciolo di Porquerolles per una visita del villaggio e dell'isola. L'isola fà
parte del Parco Naturale di Porquerolles. All'interno dell'isola non sono ammessi veicoli a motore e la visita
può essere effettuata grazie al noleggio di biciclette e mountan bike. Notte all'ormeggio in porto.
Martedì, dopo la mattinata dedicata alla visita del villaggio o dell'isola, si parte per una navigazione a vela
intorno all'isola, arrivando fino alla baia di Notre Dame. Una splendida baia di acqua cristallina, circondata da
sabbia bianca e pini marittimi. Un meraviglioso luogo dove passaremo la notte all'ancora.
Mercoledì, navigazione a vela fino a Port Cross, dove sostereno nella baia del villaggio, ormaggiati presso
le boe del parco marittimo. Visita del villaggio e delle fortificazioni soprastanti, ricordo delle battaglie
napoleoniche tra le forche francesi ed inglesi che occuparono queste isole alternativamente nei secoli scorsi.
Giovedì, partenza e navigazione per le Isole di Lerins. Due bellissime e piccole isole di fronte a Cannes. St.
Margherite e St Honorat. Ormeggio nel canale tra le due isole e visita alla più piccola (St.Honorat) con sosta
presso il piccolo Monastero, antica residenza dei Templari ed ancora oggi utilizzato dai Monaci che vivono e
lavorano la terra di questa piccola verdissima isola. Per la serata, sosta presso il porto di Cannes.
Venerdì, la navigazione prosegue costeggiando Antibes, Nice con sosta a Villefranche sur Mer per la notte.
Visita al paese, uno splendido borgo arroccato sulla collina dove sono stati girati molti famosi film.
Sabato si prosegue in direzione est costeggiando Cap Ferrat, Montecarlo e Mentone. Sosta a Sanremo in
porto per la notte.
Domenica, in mattinata veleggiata di rientro ad Andora; sbarco e rientro dei partecipanti.
La barca: Sun Odyssey 52.2 con quattro cabine doppie, quattro bagni con doccia, ampia dinette e comodo
pozzetto esterno con bimini top e capottina.

Quotazione individuale con possibilità di imbarco di 3/4 giorni o tutta la durata della crociera:
• Euro 80,00 a persona al giorno (fino a 3 giorni)
• Euro 70,00 a persona al giorno (dai 4 ai 9 giorni)
Che comprende: Imbarco con sistemazione in cabina doppia fornita di bagno, skipper ed hostess, assicurazione e posteggio gratuito
per l’auto, nell’area del marina.
Non Comprende: Cambusa, carburanti, viaggio per e da Marina di Andora, eventuali tasse portuali (escluso il porto di imbarco e sbarco)
e tutto quanto non indicato in “comprende”.
N.B.: a bordo verrà creata una “cassa comune” per le spese, tra tutti i partecipanti, skipper ed hostess esclusi.
N.B.: l'itinerario sopra descritto può essere soggetto a variazioni per cause indipendenti dalla volontà dell'organizzazione. Nel caso se
ne verificasse la necessità, eventuali variazioni possono essere determinate, per motivi di sicurezza dell'imbarcazione e degli ospiti a
bordo e verranno decise dal Comandante dell'imbarcazione. In questo caso, le variazioni verranno prontamente comunicate ai
partecipanti durante lo svolgimento della crociera stessa.
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