Vacanze in barca a vela a Sanremo
estate 2018
Vacanze in barca a
vela a sanremo

Il motto dell’estate 2018 di Koinè sarà “Vai dove ti porta il vento!”: per le crociere settimanali partiremo infatti ogni sabato di
agosto dal porto di Sanremo e in funzione delle condizioni meteo decideremo dove farci sospingere…Corsica del Nord oppure Liguria
di ponente oppure Costa Azzurra e Provenza, per poi rientrare il venerdì successivo in tempo utile per sbarcare nella mattinata del
sabato.
Una vacanza pensata per gli appassionati di vela, che amano navigare e trascorrere una settimana in barca a vela senza preoccuparsi
di quale sia la meta, che permetterà non solo di migliorare la propria tecnica e di imparare a manovrare e condurre l’imbarcazione,
ma anche e soprattutto di vivere l’arte della navigazione in libertà.
Imbarcazione: Elan 37 - 3 cabine e 1 bagno
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DOVE CI PORTERA’ IL VENTO?
Sanremo

Una delle più rinomate località turistiche della Riviera del Ponente Ligure,
ricordata da tutti come la Città dei Fiori, Sanremo si trova in un anfiteatro
naturale esposto a mezzogiorno e riparato dai venti freddi del Nord, grazie al
quale gode di un clima eccezionalmente mite.
Il cuore antico della città, abbarbicato sulla collina, è costruito in anelli
concentrici con passaggi coperti, archi e scalinate, che si contrappongono
al centro turistico e moderno, sviluppatosi a partire dalla fine dell’800 e
caratterizzato da edifici in stile liberty.
Lungo la costa si estende un percorso ciclo-pedonale che da Ospedaletti,
passando per Sanremo, porta fino a San Lorenzo al mare, 24Km a ridosso del
mare sul tracciato dell’ex-ferrovia.

costa azzurra

La varietà di paesaggi e di località, mondane e non, che sono presenti lungo
il tratto di Costa dal confine italiano fino a Cassis, rende la Costa Azzurra una
meta ideale per alternare nottate in rada a soste in porto, effettuare piacevoli
tratti di navigazione ma anche rilassarsi all’ancora e fare il bagno in acque
cristalline.
Villefranche, Nizza, Antibes, Cannes e le Isole Lerins, Saint-Tropez, Cap Benat,
Port Cros e Porquerolles…la scelta di certo non manca per trascorrere una
vacanza tra mare, macchia mediterranea e cultura.
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CORSICA DEL NORD

Al termine di una traversata di circa 17 ore, la natura selvaggia e incontaminata
della Corsica del Nord ci accoglie per mostrarsi in tutto il suo fascino: da Capo
Corso al Deserto des Agriates, passando per la pittoresca cittadina di Saint
Florent, è tutto un susseguirsi di insenature deserte e spiagge di sabbia bianca.
Non meno affascinante Calvì: con la sua maestosa cittadella arroccata su un
promontorio roccioso, si affaccia su un’ampia baia e al suo interno custodisce
un reticolo di stradine e vicoli, incantando i visitatori grazie alla vita culturale
ricca di iniziative.
A pochi chilometri si estende la Punta della Revellata, un litorale selvaggio dai
contorni frastagliati che nasconde una spiaggetta idilliaca dal mare turchese.

RIVIERA LIGURE
DI LEVANTE

130 Km di costa, un connubio di natura, storia e mondanità: dall’esclusiva
Portofino al porto turistico di Lavagna, da Rapallo alle pittoresche insenature
vicino a Santa Margherita Ligure e Sestri Levante…per arrivare fino alle Cinque
Terre, borghi storici e variopinti, rilievi a picco sulla costa, terrazzamenti e
vigneti, paesi marinari e agricoli che fanno parte dell’area protetta del Parco
Nazionale delle Cinque Terre. Anche in questo caso, quindi, potremo godere di
paesaggi unici, straordinarie viste e luoghi caratteristici.
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sistemazione
KOINE’

L’elan 37 performance, progetto di Rob Humphreys, è una barca divertente,
comoda e veloce in navigazione. Ottimo compromesso tra prestazioni e
comfort, permette di vivere pienamente la vela senza estremismi ed eccessi e
sfrutta agevolmente le brezze estive. All’interno tre cabine, un ampio bagno,
dinette e cucina angolare.
Modello: Elan 37 Performance
Progetto: Rob Humphreys
Lungh.f.t.: 11.33 m
Cabine: 3
Pescaggio: 2.3 m
Sup. velica: 80,40 mq

Cantiere: Elan
Anno: 2004
Larghezza: 3.65 m
Bagni: 1
Dislocamento: 5900 Kg
Motore: Volvo 29 hp con s-drive

info generali
IMBARCO E SBARCO

Imbarco il sabato pomeriggio, sbarco il sabato mattina successivo.
Se avete problemi con i collegamenti non vi preoccupate, in genere abbiamo
una certa elasticità negli orari.

QUOTA

la quota non comprende spese di cambusa, tasse portuali e gasolio, per i
quali viene costituita il primo giorno una cassa comune, gestita direttamente
dall’equipaggio, da cui è escluso lo skipper. Viene messo a disposizione degli
orspiti un cambio di lenzuola settimanale

IN CROCIERA

Oltre a godere della bellezza dei luoghi e vivere il mare in totale tranquillità,
durante la vacanza è possibile perfezionare le proprie conoscenze veliche
o apprenderle, nel caso della prima esperienza, con l’ausilio dello skipper.
A bordo si collabora in tutte le mansioni, dalla preparazione dei pasti alle
manovre a vela, secondo le proprie possibilità.

CONSIGLI PRATICI

Il bagaglio deve essere contenuto in una borsa morbida (no trolley e no sacche
semirigide, per stivarla facilmente a bordo). Si consiglia di portare una giacca
antivento, scarpe da ginnastica con suola chiara o che non macchi, un paio
di pantaloni lunghi, un pile o felpa, costume e pantaloni corti, creme solari,
cappellino e occhiali da sole, asciugamano, ciabatte per doccia.

Vela Koinè | W www.vela-koine.it | T 338 7596780 - 347 4655592 | M info@vela-koine.it | Vacanze in barca a vela a Sanremo

come raggiungerci
a sanremo
(PORTosole)

IN TRENO:
la stazione FS di Sanremo si trova a circa duecento metri dall’ingresso di
Portosole.
IN AUTO:
dall’autostrada A10 Genova/Savona uscire al casello di Arma di Taggia(Sanremo
Est), proseguire per Sanremo, prendere l’Aurelia Bis e uscire allo svincolo San
Martino. Svoltare a destra sull’Aurelia all’incrocio a T, proseguire fino alla
rotonda e seguire le indicazioni per Portosole.
Il parcheggio del porto è a pagamento (gratuito per la prima ora), mentre a
sinistra del gabbiotto di ingresso si trova un parcheggio gratuito.
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