
 

 

 

 

 

 

 

Comunicato n.61 

Saronno, 16/05/2016 
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Via Armando Diaz, 11 - 21047 Saronno (VA) 
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e-mail: crafnm@crafnm.it -  vela.nautica@crafnm.it 

 

 
 

SABATO 25 e DOMENICA 26 GIUGNO 2016 
 
 

           
 
 
La Sezione Vela e Nautica del CRA FNM, con la collaborazione con la scuola “sub” Acquamondo, propone 
un weekend a Lavagna  (Genova), con la possibilità di immergersi nella stupenda area marina protetta 
antistante Portofino .  
 

L’immersione verrà effettuata con il supporto logistico del centro diving MasSub  (Calata Porto Turistico 17, 
Lavagna); la sistemazione in camera singola, doppia o tripla presso l’albergo Stella di Mare  (Via dei 
Devoto 181, Lavagna). 
 

Verranno effettuate tre sessioni distinte di immersione. 
Per i non subacquei, è possibile prenotare una gita in barca nei dintorni, per godersi uno dei tratti di costa 
più belli dei nostri mari. 
 
Sabato 25 Giugno 2016 

� Ore 6:30 Partenza con mezzi aziendali: ritrovo davanti alla sede CRA FNM in via Diaz,11 a 
Saronno. 

� Ore 10.30 Rritrovo presso la stazione di Lavagna RFI (scelta mezzo pubblico) e trasferimento 
mediante navetta all’albergo per il check-in; successivo trasferimento al centro diving. 

� Ore 11.00 Ritrovo in hotel (mezzo proprio) 
� Ore 13.30: imbarco su barca/gommone; prima sessione di immersioni. 
� Ore 15.30: rientro immersione e tempo a disposizione per visite e passeggiate nei dintorni; 

navetta a disposizione per il rientro in hotel. 
� Ore 20.00: ritrovo e trasferimento al ristorante “Desco dei Fieschi” per la cena; successivo 

rientro con navetta per il pernottamento. 
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Domenica 26 Giugno 2016 
� Ore 8.00: prima colazione in albergo, successivo trasferimento al centro diving. 
� Ore 10.00: imbarco su barca/gommone; seconda sessione di immersioni. 
� Ore 12.00: rientro immersione e tempo a disposizione. 
� Ore 13.30: imbarco su barca/gommone; terza sessione di immersioni. 
� Ore 15.30: rientro immersione e tempo a disposizione. 
� Ritorno alle destinazioni di partenza, in serata, con i mezzi scelti all’andata (servizio navetta per 

la stazione RFI di Lavagna).  
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  

Soci Sezione 
L’iscrizione alla Sezione Vela e Nautica, quota di €. 8,00 (valore annuale), dà diritto alla partecipazione a prezzo 
agevolato. 

€ 30,00 
  Soci CRA FNM € 40,00 
 
FITeL 

La tessera FITeL, del costo di €. 9,00, ha valore annuale (anno solare) e consente la partecipazione a tutte le 
iniziative del CRA FNM. 

€ 50,00 

 

La quota comprende:  
� pernottamento presso l’albergo “Stella di Mare”; 
� cena presso il ristorante “Desco dei Fieschi”; 
� prima colazione; 
� servizio navetta; 
� servizio di trasferimento attrezzature tra Saronno e Lavagna, e viceversa. * 

 

La quota non comprende: 
� viaggio, da effettuarsi autonomamente tramite treno o mezzi propri; 
� pranzi, spuntini; 
� per i subacquei: quota per sessione di immersione (€ 38,00/pers.ˣ immersione), da pagare in loco; 
� per i non subacquei: quota per gita in barca (€ 25,00/persona), da pagare in loco; 
� eventuale noleggio attrezzatura; 
� eventuale supplemento per camera singola (€ 25,00); 
� quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 

 

L’evento verrà effettuato al raggiungimento di almeno nr. 5 partecipanti subacquei e con qualunque 
condizione meteo.  
 

La gita in barca verrà organizzata in presenza di almeno nr. 5 partecipanti non subacquei. 
 

* Viene effettuato servizio di trasporto gratuito delle attrezzature subacquee, con ritiro e riconsegna delle 
stesse presso lo scalo della stazione di Saronno FN, nei giorni immediatamente precedenti/successivi 
all’iniziativa, secondo le modalità che verranno comunicate in seguito ai partecipanti. 
 

I partecipanti subacquei saranno contattati dagli organizzatori per definire il numero di immersioni che 
intendono prenotare; ai non subacquei verrà chiesta conferma per la prenotazione della gita in barca.  
 

Per maggiori informazioni sull’iniziativa, contattare l’istruttore Giancarlo Rimoldi , tel. 335/5307347, e-mail 
infosub@rimoldi.cc  . 
 

Il Responsabile di Sezione 
Federico Casiraghi 

335.7213110 
Il Segretario 

(Giuseppe Gramuglia) 
Il Presidente 

(Luciano Ghitti) 
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Alla Segreteria del CRA FNM________________________ _______________________________ 
MODULO DI ADESIONE:  
Comunicato 61/2016 - Sez. Vela - “Immersioni nell’a rea protetta di Portofino” -  25/26 giugno 2016 

Cognome ……………………..………. Nome …………………….…….…….…… CID ………………….………… 

Telefono privato ………………….…… e-mail (anche privata)……………………….…………..……..…………. 

���� (Riportare anche il nominativo del richiedente se partecipante). 
 

 n. … Soci Sezione                Cognome e Nome ……………………………….....……...….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 n. … Soci CRA FNM                Cognome e Nome ……………………………….....……...….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 n. … Iscritti FITeL               Cognome e Nome …………….……………….……………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

PAGAMENTO: 
Contanti      Ruolo paga     

(da versare al momento della prenotazione) 
 

PARTENZE: 
                    

 Garibaldi           Fiorenza          Saronno            Lavagna FS          Mezzo proprio 

 

Il modulo di adesione, correttamente compilato e fi rmato, dovrà pervenire al CRA FNM 

       entro il 20/06/2016 e/o fino a esaurimento posti con una delle seguent i modalità: 

 

BREVI MANU, CORRISPONDENZA INTERNA : →→→→ CRA FNM Saronno via Armando Diaz, 11 

→→→→ CRA FNM Mi P.ta Garibaldi P.zza Freud 1 

�  
� FAX:    

 

→→→→02.9604905 

� E-MAIL:   →→→→ crafnm@crafnm.it  
 

 

 

     Data ______________________                                        Firma _______________________________  
 


