
CROCIERA A VELA ALL'ELBA E GIRO DELLA CORSICA

Una crociera d'altura,  su imbarcazioni  tra  i  12 ed i  14 metri  di  recente costruzione,  con partenza da Marina Cala De Medici,
Rosignano Marittima (LI) che si snoda tra l'Isola D'Elba, la Corsica, le Bocche di Bonifacio, l'arcipelago di La Maddalena e termina a
Marina Cala de Medici . Le giornate saranno scandite dal ritmo del mare, del sole e del vento, ma la proposta vuole essere anche
una  base  per  coloro  che  intendano  approfondire  le  proprie  conoscenze  marinaresche  al  fine  di  prendere  la  patente  nautica.
Un'itinerario che consente la scoperta di bianche spiagge deserte, splendide calette rocciose e città fortificate ricche di fascino.
L'imbarco e lo sbarco sono previsti presso il Marina Cala De Medici, Rosignano Marittima (LI).
MINIMO PARTECIPANTI 6
SISTEMAZIONE
Comode e moderne imbarcazioni a vela con 3 o 4 cabine e 1 o 2 bagni. Tra le dotazioni di bordo il GPS, plotter cartografico, radio/
CD,  acqua  calda  e  fredda,  doccia  esterna,  gommone  di  servizio,  avvolgifiocco,  salpa  ancora  elettrico,  efficienti  strumenti  di
navigazione, corrente elettrica, tendalino, tavolo in pozzetto. Poiché di recente costruzione offrono spaziosi ponti prendisole.  Le
cabine, tutte matrimoniali, potranno ospitare massimo 2 persone.
OCCUPANTI BARCHE
Minimo 6, massimo 8 per ogni imbarcazione.
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PROGRAMMA
1° giorno: MARINA CALA DE MEDICI -ISOLA D'ELBA/CAPRAIA
Accoglienza dei partecipanti dalle ore 14,30 00 alle 15,00 e imbarco. Primo giorno di scoperta della barca e dell'equipaggio. Un primo
approccio alla navigazione. Pernottamento in rada.
2° giorno: ELBA/CAPRAIA-CAPO CORSO
Una delle navigazioni più belle vista la facilità di avvistare delfini, tartarughe, balene e squali. Il primo bagno in questa zona non sarà
facile da dimenticare! Pernottamento in rada
3° giorno: CAPO CORSO-SAINT FLORENT
La scoperta di un nuovo paesaggio, brullo e affascinante al contempo. Un bagno con possibile passeggiata a Centuri, un altro alla
spiaggia nera di Nonza e poi … Saint Florent! Pernottamento in rada o porto.
4° giorno: SAINT FLORENT - CALVI 
Piacevole navigazione con bagni lungo la costa nord della Corsica (unico quello al mattino presto presso la spiaggia di Saleccia!),
tempo permettendo un tuffo nell'area della bellissima Punta Spano e poi … boa a Calvì! Necessaria la passeggiata alla "Cittadella"!
Pernottamento in rada, boa o porto.
5° giorno:  CALVI - GIROLATA
Per molti la costa più bella della Corsica! Un tratto impervio, dai colori incredibili, privo di agglomerati urbani e dove l'accesso è
possibile solo dal mare: il Parco di Scandola! E' proibito passarci la notte, quindi al tramonto prua sull'affascinante porto naturale nel
Golfo di Girolata. Una giornata INDIMENTICABILE ! ! (Pernottamento in rada o boa)
6° giorno: GIROLATA - CARGESE
Poche miglia in cui si alterneranno bagni su spiagge semideserte e bellissime; la sera in rada nei pressi di Cargese o in porto per
scoprire la vita notturna di questo paesino turistico. Pernottamento in rada.
7° giorno: CARGESE – AJACCIO
Si salperà di buon mattino al fine di permettere l'ascensione a piedi al faro dell'isola Grande Sanguinaria e poi serata nel capoluogo
Corso: Ajaccio! Pernottamento in porto.
argese.
8° giorno: AJACCIO – CALA D’ORZO - ROCCAPINA
Giornata di navigazione con sosta a pranzo nella meravigliosa Cala D'Orzo, mare cristallino e spiaggia bianca! A seguire un paio
d'ore di navigazione per arrivare allo spiaggione del leone, quello di Roccapina! Se il meteo lo consentirà si passerà qui la notte, in
rada, altrimenti nella vicina Cala di Furnellu, leggermente più a sud. Pernottamento in rada.
9° giorno: CALA D’ORZO – ROCCAPINA
Salperemo di buon mattino, per approfittare di un paio di bagni ma, soprattutto, per arrivare per tempo in porto a Bonifacio. Questo
paese, con il suo fiordo naturale e la sua Cittadella, va assaggiato e vissuto con calma. L'arrivo in porto è quindi previsto a metà
pomeriggio. Pernottamento in rada o porto.
10° giorno: ROCCAPINA - BONIFACIO
Attraverso le famose Bocche di Bonifacio ed il delicato passaggio della Piantarella, inizieremo la risalita della parte est della Corsica,
ancora ricca di posti unici e baie incantevoli come quella di Rondinara, dove si passerà la notte. Pernottamento in rada.
11° giorno: RONDINARA – S. CIPRIANO
Durante la giornata si scopriranno ancora un paio di baie (Santa Giulia e Palombaggia, per esempio), e si arriverà nel Golfo di San
Cipriano per riposarsi e rifocillarsi prima di intraprendere la navigazione notturna alla volta dell'Isola D'Elba. Pernottamento in rada.
12° giorno: SAN CIPRIANO- ELBA
Arrivati all’Isola D’Elba giornata di relax tra le varie baie che questa bellissima isola, a forma di farfalla, offre ai naviganti. Durante la
navigazione sosta con bagno per ammirare il relitto di Pomonte. Pernottamento in rada. 
13° giorno: ELBA –MARINA DI CALA DE MEDICI
Dopo il pranzo ed i bagni del mattino, nel primo pomeriggio navigazione alla volta del Marina di Cala De Medici. Pernottamento in
porto.
14° giorno: MARINA DI CALA DE MEDICI
Prima colazione, sbarco e rientro.
EMERGENZA COVID19
E' assolutamente necessario che ciascun partecipante effettui un tampone rinofaringeo obbligatorio nelle 48 ore precedenti
l’imbarco (da effettuare a cura del partecipante).
DOCUMENTAZIONE
La conferma di partecipazione del singolo partecipante è subordinata alla ricezione, MASSIMO ENTRO 72 ORE DALLA DATA DI
IMBARCO da parte dell’Associazione Education Sport, della seguente modulistica:
• Modulo adesione all'Ass.ne, privacy e consenso dati 2021
• Modulo di iscrizione 2021
I suddetti dovranno essere inviati via e-mail all’indirizzo info@educationsport.it
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Inoltre tutti i partecipanti, al momento dell’imbarco, dovranno presentare la seguente documentazione in originale o in copia conforme
all’originale:
• Carta di identità valida per l’espatrio
• Tessera sanitaria
• Certificato medico per la pratica sportiva non agonistica in corso di validità
•  Esito  negativo  al  test  diagnostico  per  la  conferma dell’infezione  da  Covid-19  (tampone rinofaringeo),  effettuato  nelle  48  ore
precedenti l’imbarco
ATTENZIONE
• Nel rispetto e per la sicurezza degli interi equipaggi, il mancato invio e presentazione di quanto sopra riportato nei tempi e modi
indicati, potrà rendere nulla la prenotazione e non consentire la partecipazione alle crociere.
•  L'ARCA e la  Education Sport  si  riservano il  diritto,  nel  reciproco interesse,  di  raggiungere il  minimo dei  partecipanti  previsto
mantenendo inalterato lo spirito ludico delle crociere
 

In collaborazione con 

ASS.EDUCATION SPORT DI PROMOZIONE 

 

LA QUOTA COMPRENDE
• capitano di bordo • posto singolo in cabina matrimoniale • escursioni possibili nei luoghi di approdo (pasti esclusi) • diritti portuali (2 notti in porto) •
lenzuolo coprimaterasso pulito il  giorno dell'imbarco • uso delle attrezzature di bordo • gadget e dispense veliche • pulizia e sanificazione (con
procedura certificata) della barca il giorno di imbarco e sbarco • carburante • 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• tampone rinofaringeo obbligatorio nelle 48 ore precedente l'imbarco •pasti e bevande non indicati per i quali sarà fatta una cassa comune (importo
orientativo € 280/€ 320 a persona) • ulteriori notti in porto, se necessarie: costo tra gli € 80/€ 100 per imbarcazione • trasferimenti per raggiungere il
luogo di imbarco ed il rientro da quello di sbarco • sacco lenzuolo/sacco a pelo individuale ed abbigliamento individuale da barca • tutto quanto non
espressamente indicato alla voce “La quota comprende”

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
• supplemento cabina doppia uso singola € 830

ESTERNI
Gli  Esterni  possono partecipare  solo  previo  tesseramento alla  FITeL (Federazione Italiana del  Tempo Libero).  La partecipazione degli  Esterni
tesserati FITeL è subordinata alla presentazione della domanda da parte di un Socio che ne è responsabile in caso di rinunce, penalità e mancati
pagamenti.

ALTRE INFO
ITINERARIO
L’itinerario proposto è quello suggerito dalla trentennale esperienza della navigazione in questo tratto di mare da parte dello staff Education Sport, ma
potrà, in funzione delle condizioni meteorologiche e di navigazione, subire modifiche senza alterare lo spirito della crociera né il suo itinerario di
massima. La proposta include 1 notte in porto l’ultima sera. Tutte le altre notti indicate sono facoltative e in alcuni casi suggerite. Sarà l’equipaggio a
definirne quindi l’effettuazione insieme allo staff Education Sport.
CAMBUSA
Il giorno di imbarco gli equipaggi troveranno a bordo una cambusa di base. Dopo di  che  si  farà  una  cassa  comune  per  fare  la  spesa;  la 
preparazione  dei  pasti  sarà  condivisa  a  seconda  delle  esigenze  dei partecipanti, ma sempre con un sano spirito di adattamento.
CASSA COMUNE
Il  fine  di  condividere  le  spese  non  incluse,  i  partecipanti  faranno  una  cassa  comune.  L'importo  orientativo € 140/170 a persona per la parte
alimentare. Eventuali notti in porto potranno avere un costo tra gli € 80/€ 100 per imbarcazione.
ATTIVITA'
Le giornate sono scandite dal ritmo del sole, del vento, del mare e dalle attività di bordo: tra queste, l'apprendimento dei rudimenti della vela, con il
presupposto che tutti faranno tutto, ovvero ognuno avrà il compito di governare l'imbarcazione ma anche quello di cucinare, rassettare le cabine,
pulire i piatti, etc.
CAMBIO APPLICATO
Il prezzo del pacchetto turistico è stato calcolato applicando il tasso di cambio in Euro.
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