
 

 

 

 

 

 

Comunicato n. 073 

Saronno, 13 luglio 2016 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Sezione Vela e Nautica – CRA FNM 

Via Armando Diaz, 11 - 21047 Saronno (VA) 

Tel. 02.8511. 2216 - 2219 - 2350 - 2403 -  Fax 02.9604905 

e-mail: crafnm@crafnm.it -  vela.nautica@crafnm.it 

BARCA A VELA A PORTO VENERE 

WEEK END 7-8-9 OTTOBRE 2016 

Dopo il fantastico weekend di giugno, abbiamo pensato di replicare la bellissima esperienza di 
visitare il golfo di La Spezia  in barca a vela con il nostro partner Centro Velico Horca Myseria. 

 

 

 

Due giornate rilassanti  a zonzo nel Golfo dei Poeti  con imbarco e sbarco a Porto Venere, 
Patrimonio dell’Umanità. Ci si imbarca venerdì sera  e in compagnia degli Skipper HM si veleggia 
bordeggiando tra l’Isola di Palmaria  ed il Tino , con pranzo alla fonda e relax… 

Per chi vuole provare l’emozione di comandare una barca a vela, lo skipper è a disposizione per 
condividere i segreti di questo bellissimo modo di vivere la navigazione. 

Programma dell’escursione: 

- Venerdì 7:  Partenza da Saronno alle ore 17.30 con pullmino CRA, arrivo ed imbarco a 
Porto Venere alle ore 21.00 circa. Serata libera. 

- Sabato 8:  Imbarco entro le ore 9.00 per chi non ha potuto venerdì sera. Dopo aver fatto 
cambusa si inizia la navigazione, pranzo a bordo. In serata approdo nel porto di Lerici o di 
Porto Venere (possibilità di passare la notte in rada). Serata Libera. 

- Domenica:  Si naviga verso Porto Venere, sbarco alle ore 17.30 e rientro. 
 

Chi volesse raggiungere Porto Venere in treno (stazione di La Spezia Centrale) o con mezzi propri 
è pregato di comunicarlo al responsabile di sezione. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  

Soci Sezione 
L’iscrizione alla Sezione, quota di €. 5,00 (valore annuale), dà diritto alla 
partecipazione a prezzo agevolato. 

€ 120 

Soci CRA FNM  € 130 
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. 

€ 150 
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A bordo della flotta Horca Myseria, cabinati da 12 ai 14 metri dotati di 3 o 4 cabine d oppie 
dotate di bagni e docce , vivrai giorni di relax lontani dalla città , per ritemprarsi e vivere la vela 
nel momento più tranquillo dell’anno (sito internet: www.horcamyseria.it ) 

          
Come si raggiunge:  in autostrada o in treno sino a La Spezia, quindi in bus sino a Porto Venere. 

Indirizzo:  Servizio Portuali e Turistici – Via Molo Dondero, 8 – 19025 Portovenere (SP) 

Servizi del porto: 

   
Acqua potabile Servizi igienici e docce Wi-Fi Free 

 

Imbarco:  se non puoi venire venerdì sera, l’imbarco è possibile anche sabato mattina entro le ore 
9.00.  

La quota comprende:  Trasporto con pullmino CRA FNM e quota All Inclusive  comprensiva di 
utilizzo imbarcazione e pernottamento a bordo, skipper, coperture assicurative, spese portuali, 
carburante e pulizie finali.  

La quota non comprende:  spese di viaggio per il raggiungimento della base se con mezzi propri, 
cassa comune (cambusa) gestita a bordo (lo skipper non partecipa alla cassa comune), tutto 
quanto non espressamente indicato in “la quota comprende”. 

Importante : le barche NON sono munite di biancheria è quindi obbligatorio portare: 

- 1 federa per il cuscino 
- 1 lenzuolo per coprire il materasso 
- sacco lenzuolo o sacco a pelo (leggero o pesante a seconda della stagione) 

 

 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE IL RESPONSABI LE DELLA SEZIONE VELA 
E NAUTICA: 

FEDERICO CASIRAGHI cell: 335.7213110 – email: vela.nautica@crafnm.it  

 

Il Responsabile di Sezione 
(Federico Casiraghi) 

Il Segretario 
(Giuseppe Gramuglia) 

Il Presidente 
(Luciano Ghitti) 
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Alla Segreteria del CRA FNM________________________ _______________________________ 
MODULO DI ADESIONE:  
Comunicato 073 - 2016 Sez. Vela - “Barca a vela a P orto Venere” -  7 -  8 - 9 ottobre 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) 
 

 
PREFERENZE DI TRASPORTO: 

                    
 Garibaldi           Saronno          Autonomo            La Spezia FS 

 

 

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

ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2016 e/o fino a esaurimento posti con una delle seguenti modalità: 

 

� BREVI MANU: 

� CORRISPONDENZA INTERNA: 
→→→→ CRA FNM Saronno - via Armando Diaz, 11 

� FAX:    →→→→ 02.9604905 

� E-MAIL:   →→→→ crafnm@crafnm.it 

 

 

 

Data ____________________  Firma ____________________________ 

 


