Sporting Club Sardinia – Portopollo

Corsi vela su Cabinato
Sardegna e Corsica
Estate 2019
Estate 2019

Imbarcazioni:
“The Great Dream”
COMET 35
Anno : 2002 - natante
Lung. F.T. : 10.42 mt
Largh:

3.42 mt

Dislocamento: 4.400 Kg
Pescaggio: 1.75 mt
Sup. velica: 64 mq
Spinnaker: si
2 cabine, 6 posti letto totali
1 bagno
Lombardini 27 cv
Serbatoio acqua 320 lt

Imbarcazioni:
“Babau”
Jeanneau Sun Fast 32
Anno : 1998 - natante
Lung. F.T. : 9.78 mt
Largh:

3.20 mt

Dislocamento: 3850 Kg
Pescaggio: 1.95 mt
Sup. velica: 54 mq
Spinnaker: si
2 cabine, 6 posti letto totali
1 bagno
Yanmar 20 cv
Serbatoio acqua 240 lt

In mare…

I corsi di vela su cabinati vi permetteranno di apprendere e
affinare le tecniche veliche più recenti. Sicurezza a bordo,
manovre a vela, ormeggi in porto e numerose esercitazioni.

La nostra attività unisce il piacere e il relax di una crociera con
l'utilità e l'adrenalina di un corso vela su cabinato con utilizzo
Spinnaker e navigazione notturna previsti nel programma
didattico

In mare…Sardegna e Corsica

La baia di Porto Pollo, semplicemente unica. Davanti a noi
L’Arcipelago della Maddalena e le Bocche di Bonifacio
garantiscono ottimi ridossi e vento costante.

Tecnica e divertimento si incontrano!

Porti e baie

Il Marina di Bonifacio, è uno dei porti in cui potremmo ormeggiare:
un fiordo di 2 miglia con scogliere di 60 metri a strapiombo e
imponenti mura dell’epoca genovese con suggestiva cittadella.

Nei corsi itineranti il pernottamento è previsto a bordo delle
imbarcazioni, in porto o in rada in una delle due cabine disponibili.

Buona navigazione e Buon vento!!

Date & Info 2019
15/06 – 22/06

€ 570

29/06 – 06/07

€ 590

13/07 – 20/07

€ 590

20/07 – 27/07

€ 650

27/07 – 03/08

€ 690

03/08 – 10/08

€ 730

10/08 – 17/08

€ 730

24/08 – 31/08

€ 590

31/08 – 07/09

€ 570

Il prezzo è a persona, include l’utilizzo delle strutture Sporting Club
Sardinia, base nautica a Porto Pollo (OT), lenzuola e federe. Per la
cambusa e le spese portuali faremo una cassa comune (circa 10 € al
giorno per persona).
Imbarco h 16:30*

Sbarco: h 9:30

* Garantiamo il trasporto da Palau (stazione autobus) alla nostra sede di
Porto Pollo. Da Olbia a Palau possiamo organizzare transfer privati
oppure troverete autobus ARST o Turmotravel con partenze frequenti da
Porto e Aeroporto.
Equipaggiamento: Borsa morbida di piccole dimensioni (50 lt), cerata o
giacca impermeabile sportiva, scarpe vela o con suola chiara, pile o
felpa, berretto di lana, cappellino con visiera, occhiali da sole, sacco a
pelo, crema solare (pt 25 min consigliata).
Informazioni & Prenotazioni
cruising@portopollo.it
0039 334-2945612 (Roberto)

