Scuola Vela
LISTINO 2009
Prezzi in euro/settimana
Imbarcazione

Base

Anno

L.f.t

Cabine

Pax

Sun Odyssey 42i

LMD

2009

12,85 ml

3+1

9

01.0108.05.09
03.1031.12.09
500 € X
Allievo

09.0507.08.09

08.0821.08.09

22.0802.10.09

650 € X
Allievo

850 € x
Allievo

650 € x
Allievo

Pulizia barca: inclusa
Inclusi nel prezzo di noleggio :
Verricello elettrico, GPS con plotter, RADAR,
autopilota, sprayhood, tender, bimini, coperte, lettore CD
autorizzazione Parco Nazionale Arcipelago di La Maddalena
Optional
Biancheria + asciugamani : 15 € x persona
Skipper : compreso nel costo del corso
Sconti
Sino al 31.01.09 o 6 mesi prima del charter 5 %
2 settimane 5 %, 3 o più settimane 10 %
Transfer
Olbia/Palau
Fino a 4 pax
Fino a 8 pax
Fino a 13 pax

per tratta
65 €
100 €
155 €

Imbarco/Sbarco e sistemazione a bordo
Check–in : sabato ore 16.00 ;Check–out : venerdì ore 18.00 .
L’imbarcazione deve essere riconsegnata con il pieno di gasolio.
Agli allievi viene data la possibilità di pernottare in barca anche per la notte successiva; l’’imbarcazione dovrà
comunque essere liberata entro le 09.00 del sabato.
Gli allievi saranno sistemati in 3 cabine matrimoniali, e nella dinette trasformabile.
Numero minimo di allievi : 4
Numero max di allievi : 8
Nel caso in cui la richiesta superi la disponibilità si potrà utilizzare una seconda imbarcazione modello Gib Sea
51’del 2003.

La crociera settimanale
Nel corso della settimana gli allievi avranno la possibilità di apprendere l’arte del navigare a vela, saranno
coinvolti direttamente nella gestione, conduzione della barca e nell’organizzazione della vita a bordo.
Avranno la possibilità di apprendere i rudimenti della navigazione e della meteorologia, saranno guidati alla
scoperta delle aree protette, delle loro specificità e degli aspetti naturalistici.
Si privilegerà la sosta notturna nelle rade, in modo tale da consentire una totale immersione nella natura.
Si effettueranno escursioni a terra, percorrendo sentieri naturalistici e visitando alcune tra le isole più
suggestive delle aree protette.
Gli Istruttori
I corsi saranno tenuti da esperti istruttori federali in possesso di specifiche conoscenze ed esperienze di
navigazione, di attività di gestione delle aree protette e di monitoraggi scientifici ed ambientali.

CHARTER
LISTINO 2009
Prezzi in euro/settimana
Imbarcazione

Base

Anno

L.f.t

Cabine

Pax

Sun Odyssey 42i

LMD

2009

12,85 ml

3+1

9

01.0108.05.09
03.1031.12.09
1.800

09.0507.08.09

08.0821.08.09

22.0802.10.09

2.700

3.900

2.700

Pulizia barca: 100 € ( obbligatoria)

Inclusi nel prezzo di noleggio :
Verricello elettrico, GPS con plotter, RADAR,
autopilota, sprayhood, tender, bimini, coperte, lettore CD
autorizzazione Parco Nazionale Arcipelago di La Maddalena
Optional
Biancheria + asciugamani : 15 € x persona
Skipper : 150 € al giorno + vitto
Motore fuoribordo : 100 € x settimana
Sconti
Sino al 31.01.09 o 6 mesi prima del charter 5 %
2 settimane 5 %, 3 o più settimane 10 %
Cauzione
2.000 € contanti o assegno
Check – in : sabato 16.00 ;Check – out : venerdì 18.00 + possibile pernottamento a bordo sino al sabato alle ore
08.00. L’imbarcazione deve essere riconsegnata con il pieno di gasolio
Transfer
Olbia/Palau
Fino a 4 pax
Fino a 8 pax
Fino a 13 pax

per tratta
65 €
100 €
155 €
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