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www.cralaraba.com E-mail : cralaraba@gmail.com fax 049 8252422

SETTIMANE IN BARCA A VELA 2015
Proponiamo ai soci dei pacchetti settimanali di crociere in barca a vela propostoci dallo skipper Tosetto
Riccardo con l’organizzazione tecnica dell’Associazione Velica Cittadellese A.S.D.
Per quest’anno lo skipper propone la navigazione dal Mediterraneo Orientale, partendo da Monfalcone
verso le isole del mar Egeo. Nel cuore dell’estate l’imbarcazione solcherà i mari delle Cicladi per rientrare a
fine stagione passando per le isole Ionie a Monfalcone.
BLUE DRAKE Questa imbarcazione, un Gib Sea Master 52, è stata progettata dalla coppia Joubert/Nivelt
con uno scafo robusto e ben equipaggiato, pensato appositamente per lunghe navigazioni e gradevoli crociere. La
considerevole capacità di acqua e carburante, così come la notevole capacità di stoccaggio, aumentano il confort a
bordo e l’autonomia delle crociere. L’imbarcazione è armata a cutter, presenta una coperta funzionale molto ben
allestita, grazie ai due pozzetti gli ospiti potranno rilassarsi o partecipare attivamente alle manovre. Grazie ad una
potente carena dislocante quest’ imbarcazione garantisce una navigazione piacevole, veloce e sicura. Blue Drake può
ospitare comodamente 8 persone; gli interni suddivisi in 4 cabine doppie, ognuna con bagno indipendente, sono ampi
e luminosi. A centro barca si sviluppa una dinette a U e una comoda e funzionale zona lettura dove trova posto la
biblioteca, la TV e l’ Hi-Fi. Appena sottocoperta, a dritta, troviamo il tavolo da carteggio con tutta la strumentazione
necessaria per lunghe e sicure navigazioni. Dal lato opposto troviamo la cucina bene attrezzata e con grandi spazi per lo
stivaggio della cambusa. DATI TECNICI: Lunghezza ft: mt 16 - Larghezza: mt 4,60 Motore: Perkins 90 HP - Gruppo
elettrogeno Acqua: 1200 lt Gasolio: 550 lt Dissalatore da 90 l/h Radar - Ecoscandaglio - Stazione del vento – GPS
cartografico - Radioboa di emergenza Pilota automatico - Telefono satellitare Tender + motore fuoribordo - Aria
condizionata e riscaldamento - televisore - Hi-fi

ABBIAMO COME CRAL L’OPZIONE FINO AL 28 FEBBRAIO 2015 PER PRENOTARE LE
SETTIMANE DEL SOTTO RIPORTATO CALENDARIO.
LA QUOTA NON COMPRENDE I VIAGGI DI ANDATA/RITORNO DAI PORTI DI IMBARCO E SBARCO.

CAPARRA ALLA CONFERMA PARI AL 20% DELLE QUOTE INDICATE
I SOCI PER RAGGIUNGERE I PORTI DI IMBARCO E PER IL SUCCESSIVO RIENTRO DOVRANNO
PROVVEDERE, DOVE POSSIBILE, CON MEZZI PROPRI OPPURE ACQUISTANDO DIRETTAMENTE
IN INTERNET O TRAMITE AGENZIA DI VIAGGI EVENTUALI BIGLIETTI AEREO

CLASSIFICAZIONE DELLE CROCIERE Ogni crociera verrà contrassegnata con una serie di
pallini per indicare la tipologia della navigazione e per darvi così la possibilità di una scelta
accurata e adatta alle vostre esigenze.
• navigazione con sosta in baia a mezzogiorno e notte in baia o porto
•• navigazione diurna con sosta nel pomeriggio in porto o baia
••• navigazione con una o due notti in mare
PROGRAMMA CROCIERE DELLA STAGIONE 2015
NEL PREZZO A PERSONA RISERVATI AI VOSTRI SOCI E’ COMPRESO IL COSTO (€ 180,00: DI CAMBUSA,
SPESE PORTUALI, SPESE DOGANALI, LENZUOLA,ASCIUGAMANI, SERVIZIO CUCINA.

MAGGIO 2015
01 – 03 (IMB. 30 SERA) : Monfalcone - Parenzo - Pirano - Monfalcone
09 – 10 (IMB. 08 SERA) : Monfalcone - Pirano - Monfalcone
16 – 17 (IMB. 15 SERA) : Monfalcone - Pirano - Monfalcone
21 – 31 : Monfalcone – Lussino – Corfù – Itaca – Corinto – Atene (NAVIGAZIONE D’ALTURA)
GIUGNO 2015
• 06 – 12 : Skiathos – Alonnisos – Pelagos – Skopelos – Skiathos
• 13 – 19 : Skiathos – Alonnisos – Pelagos – Skopelos – Skiathos
• 20 – 26 : Skiathos – Alonnisos – Pelagos – Skopelos – Skiathos
• 27 – 03 : Skiathos – Alonnisos – Pelagos – Skopelos – Skiathos

€ 260
€ 180
€ 180
€ 700
€ 670
€ 670
€ 670
€ 720

LUGLIO 2015
• 04 – 10 : Skiathos – Alonnisos – Skantzuora – Skiros – Khios – Ikaria – Samos
€ 720
• 11 – 17 : Samos – Agathonisi – Ikaria – Fournoi – Samos
€ 770
• 18 – 24 : Samos – Agathonisi – Leros – Patmos – Samos
€ 770
• 25 – 31 : Samos – Agathonisi – Ikaria – Fournoi – Samos
€ 770
AGOSTO 2015
• 01 – 07 : Samos – Agathonisi – Leros – Patmos – Samos
€ 850
• 22 – 28 : Skiathos – Alonnisos – Pelagos – Skopelos – Skiathos
€ 850
SETTEMBRE 2015
• 29 – 04 : Skiathos – Alonnisos – Pelagos – Skopelos – Skiathos
€ 770
• 05 – 11 : Skiathos – Alonnisos – Pelagos – Skopelos – Skiathos
€ 770
• 12 – 18 : Skiathos – Skopelos – Skiros – Andros – Kea – Lavrio
€ 770
• 24 – 04 : Atene – Corinto – Itaca – Corfù – Lussino – Monfalcone (NAVIGAZIONE D’ALTURA) € 700
La vita di bordo. La nostra formula di vela d’altura & charter permette agli ospiti la scelta di navigare ed
apprendere l’arte marinara e di godere dei piaceri di una felice vacanza a bordo di “BLUE DRAKE”, una
barca marina e molto confortevole. Riccardo Tosetto, skipper professionista, farà in modo di farvi trascorrere
la crociera nel migliore dei modi. A bordo cucina lo skipper. Le specialità: pesce e cucina mediterranea. Le
crociere sono aperte a chiunque, anche a chi è privo di esperienza.
Documenti. Per la Grecia, Slovenia, Croazia è sufficiente la carta d’identità valida per l’espatrio.
Equipaggiamento. A bordo, sono già presenti lenzuola, federa e coperte e due asciugamani per persona.
Per le crociere in Mediterraneo è indispensabile procurarsi scarpe con suola in gomma e giacca della cerata
impermeabile. Per nuotare portarsi dei sandali in plastica per proteggere i piedi dagli scogli.
Per le navigazioni in primavera, autunno e inverno si consiglia di portare una tuta in pile da tenere sotto la
cerata. Dello stesso materiale portare calze, berretto e guanti. Il tutto in una borsa non rigida.
SVOLGIMENTO DELLA CROCIERA:
di norma imbarco primo giorno alle ore 17.00, sbarco ultimo girono ore 15.00.
RINUNCIE: In caso di rinuncia il partecipante avrà diritto al rimborso se la sua partecipazione sarà
rimpiazzata.
Per informazioni: Segreteria Cral Araba Fenice tel. 3455787523
Fabris Ennio Ufficio Banche tel. 049 6992378 dopo orario lavoro
Organizzazione tecnica: Associazione Velica Cittadellese a.s.d.
Altre informazioni su web: www.ventomare.it

SCADENZA OPZIONE 28 FEBBRAIO 2015

SCHEDA DI ADESIONE DA INVIARE ALLA SEGRETERIA CRAL
SETTIMANE IN BARCA A VELA 2015
Il/la sottoscritto/a _______________________________ telefono ufficio ___________________
ufficio/agenzia____________________________ cellulare______________________
se socio Fitel telefono di casa ____________________ cellulare____________________
Da l’adesione alla sotto indicata settimana in barca a vela assieme:
Cognome e nome ______________________________________________
Cognome e nome ______________________________________________
Cognome e nome ______________________________________________
Periodo _______________________________ Totale €_____________________
Vogliate addebitare il c/c _______________ c/o ag.fil._____________________________
codice interno_________ sia la caparra che il successivo importo a saldo.
I soci Fitel non clienti di Banca MPS dovranno bonificare a favore di Cral Araba Fenice Veneto di
Padova codice IBAN IT 80 S 01030 12159 000001420360 con causale: “ settimana o week-end
(indicare il periodo) in barca a vela 2015.”
Data ______________

Firma __________________________________

