vacanze e weekend in barca a vela - 2017

www.soleil-group.it

Il tuo tempo libero è la cosa più preziosa... Soleil lo sa!

Tutte le proposte di Soleil per le tue vacanze e weekend in barca a vela
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Vacanze in barca a vela Porquerolles
Salpate con noi alla volta delle Iles d’Or (Porquerolles, Port-Cros e l’Ile du Levant) isole di rara bellezza,
per un’indimenticabile vacanza in barca a vela. Le Porquerolles sono l’ideale per chi ama sole, mare,
vento e divertimento: offrono spiagge incontaminate, natura selvaggia, paesaggi eccezionali per una
vacanza divertente e rilassante e numerosi locali e ristoranti caratteristici per trascorrere piacevoli
serate in porto. In barca a vela è possibile visitare ogni giorno nuove baie navigando tra suggestivi
angoli di natura incontaminata e pittoreschi paesini dai tipici colori mediterranei.

SETTIMANE			

QUOTA INDIVIDUALE

08/15 Luglio					550 €
15/22 Luglio					550 €
22/29 Luglio					550 €
29 Luglio/05 Agosto				600 €

INFO
Porto di imbarco/sbarco:
Hyeres (Port St. Pierre)
Imbarco: sabato pomeriggio
Sbarco: sabato mattina
IMBARCAZIONI
Elan 37 Performance
Sintesi 45

COME RAGGIUNGERCI
In auto: arrivando dall’Italia si percorre la A8 in direzione Marseille
per poi continuare sull’A57 in direzione Toulon, e successivamente
sulla A570 fino a Hyères. Arrivando da Parigi invece si percorre la A7,
poi la A8 in direzione Aix-en-Provence – Toulon e poi si prende per
Hyères les Palmiers con l’A570.
In treno: ci sono collegamenti giornalieri con Parigi tramite
linee TGV, oltre ai treni regionali SNCF della tratta Hyères-ToulonMarseille. La stazione ferroviaria è a pochi minuti dal centro città.
In aereo: l’aeroporto Toulon – Hyeres (TLN) è situato pochi km
a sud della città, proprio vicino al porto che si raggiunge in pochi
minuti in bus o in taxi. L’aeroporto di Hyeres è collegato con molte
città europee anche tramite compagnie low cost.

05/12 Agosto					650 €
12/19 Agosto					650 €
19/26 Agosto					600 €
26 Agosto/02 Settembre			
600 €
02/09 Settembre				550 €
La quota COMPRENDE:
cambusa base, tender e fuoribordo, un cambio
lenzuola settimanale, dotazioni di sicurezza, pulizia
finale, assicurazione infortuni, skipper.
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Vacanze in barca a vela Baleari Ibiza e Formentera
Le crociere in barca a vela alle Baleari sono perfette per una vacanza di relax e divertimento, un
vero paradiso per la vela, il mare è limpidissimo e le acque hanno colori caraibici. Sono isole ricche
di luoghi da scoprire: minuscole calette tra coste rocciose, vaste spiagge di sabbia finissima, piccoli
varaderos dei pescatori, saline, mulini a vento, chiringuitos e locali tipici dove gustare le prelibatezze
locali…Ibiza è l’isola più vacanziera, icona del divertimento, animata da una vivace vita notturna, che
conserva però anche rade selvagge e spiagge bianche di sabbia finissima. Formentera è un’oasi di
tranquillità e natura intatta con splendide acque e pittoreschi fondali che invitano a tuffarsi.
INFO
Porto di imbarco/sbarco:
Ibiza
Imbarco: sabato pomeriggio
Sbarco: sabato mattina
IMBARCAZIONE
Bavaria 38 Lagoon

COME RAGGIUNGERCI
In aEREO: L’aeroporto di Ibiza è molto ben servito da numerose
compagnie, anche low-cost, è raggiungibile in un paio d’ore di volo
da tutte le principali città europee; una volta atterrati si raggiunge
facilmente il porto in una trentina di minuti con i numerosi bus e
taxi che partono dall’aeroporto stesso.
In NAVE: I numerosi traghetti che fanno la spola con le città costiere
attraccano nella zona sud-est dell’ampia baia di Ibiza, da qui si
possono raggiungere gli altri porticcioli turistici in pochi minuti in
taxi, a piedi o con un piccolo battello che traghetta direttamente sul
lato opposto del porto.

SETTIMANE			

QUOTA INDIVIDUALE

08/15 Luglio					550 €
15/22 Luglio					550 €
22/29 Luglio					550 €
29 Luglio/05 Agosto				600 €
05/12 Agosto					650 €
12/19 Agosto					650 €
19/26 Agosto					600 €
26 Agosto/02 Settembre			
600 €
02/09 Settembre				550 €
La quota COMPRENDE:
cambusa base, tender e fuoribordo, un cambio
lenzuola settimanale, dotazioni di sicurezza, pulizia
finale, assicurazione infortuni, skipper.
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Vacanze in barca a vela Arcipelago Toscano
Per le vacanze estive in Toscana vi proponiamo divertenti crociere settimanali all’Arcipelago Toscano.
Navigheremo in questa zona del Mediterraneo che racchiude isole meravigliose come l’Elba, Capraia,
il Giglio e Giannutri. Luoghi intrisi di storia, sapori e natura che si ritrovano nelle magnifiche rade
come Porto Azzurro, Marina di Campo, Golfo di Lacona, Golfo Stella, Cavoli, Procchio… Le giornate
saranno piene di emozioni, tra una breve navigazione per giungere alla prossima rada, bagni e relax
in barca o un divertente giro a terra tra storia e sapori e per chi se la sente un po’ di trekking, per
ritrovarsi tutti in barca all’ora dell’aperitivo e raccontarsi davanti a un bicchiere di vino!
INFO
Porto di imbarco/sbarco:
San Vincenzo (Li)
Imbarco: sabato pomeriggio
Sbarco: sabato mattina
IMBARCAZIONE
Samoric 41

COME RAGGIUNGERCI
In auto: per chi arriva dal nord Italia: Autostrada A12 (GenovaRosignano) all’uscita di Rosignano immettersi sulla superstrada S.s.
n.1 in direzione Grosseto uscire a “San Vincenzo Nord”. Proseguire in
direzione centro. Per chi arriva dal sud Italia: Autostrada A12 (RomaCivitavecchia), al termine della stessa immettersi sulla superstrada
S.s. n.1 in direzione Livorno. Uscire a “San Vincenzo Nord”. Proseguire
in direzione centro. All’interno del marina c’è un parcheggio a
pagamento o posteggi liberi all’esterno.
In treno: a 50 mt dal Marina c’è la stazione ferroviaria di San
Vincenzo: per chi arriva dal nord Italia linea ferroviaria Firenze –
Pisa – Livorno – Grosseto con fermata a San Vincenzo, per chi arriva
dal centro e sud Italia linea ferroviaria: linea ferroviaria Roma –
Grosseto – Livorno con fermata a San Vincenzo.

SETTIMANE			

QUOTA INDIVIDUALE

08/15 Luglio					550 €
15/22 Luglio					550 €
22/29 Luglio					550 €
29 Luglio/05 Agosto				600 €
05/12 Agosto					650 €
12/19 Agosto					650 €
19/26 Agosto					600 €
26 Agosto/02 Settembre			
600 €
02/09 Settembre				550 €
La quota COMPRENDE:
cambusa base, tender e fuoribordo, un cambio
lenzuola settimanale, dotazioni di sicurezza, pulizia
finale, assicurazione infortuni, skipper.
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Vacanze in barca a vela Sardegna-Asinara
Salite a bordo per delle fantastiche vacanze in barca a vela all’Asinara, isola meravigliosa che vede
fondersi una costa suggestiva con l’entroterra ricco di vegetazione. Partendo da Alghero, piccola
“colonia” catalana in terra sarda, si navigherà dapprima alla volta di Capo Caccia e dello splendido
parco naturale di porto Conte, per poi risalire sempre più verso nord, tra scogliere a picco sul mare
e baie dall’acqua turchese. Durante le vacanze in barca a vela all’Asinara si andrà alla scoperta delle
sue rade più celebri: da Cala Sabina al Passo dei Fornelli, ci si potrà rilassare all’ancora a Cala Reale
o tuffarsi per un bagno rinfrescante nelle acque di Cala d’Oliva.
INFO
Porto di imbarco/sbarco:
Alghero
Imbarco: sabato pomeriggio
Sbarco: sabato mattina
IMBARCAZIONE
Dullia 36

COME RAGGIUNGERCI
In aereo: L’aeroporto di Alghero è molto ben servito da numerose
compagnie, anche low-cost, e raggiungibile in un paio d’ore di volo
da tutte le principali città europee; una volta atterrati si raggiunge
facilmente il porto in una trentina di minuti con i numerosi bus
(Linea ALFA o Linea 9212) e taxi che partono dall’aeroporto stesso.
in nave: il porto più vicino è Porto Torres ove attraccano diversi
traghetti delle principali compagnie (Moby, Tirrenia, GNV ect) da
Porto Torres sarà possibile raggiungere il porto di Alghero in un ora
grazie al Bus (Linea 714), o se preferite con il taxi.

SETTIMANE			

QUOTA INDIVIDUALE

01/08 Luglio					500 €
08/15 Luglio					500 €
15/22 Luglio					500 €
22/29 Luglio					500 €
29 Luglio/05 Agosto				550 €
05/12 Agosto					600 €
12/19 Agosto					600 €
19/26 Agosto					550 €
26 Agosto/02 Settembre			
550 €
02/09 Settembre				500 €
La quota COMPRENDE:
cambusa base, tender e fuoribordo, un cambio
lenzuola settimanale, dotazioni di sicurezza, pulizia
finale, assicurazione infortuni, skipper.
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Vacanze in barca a vela Sardegna-Arcipelago della Maddalena
Una divertente e rilassante vacanza in barca a vela nella splendida cornice dell’arcipelago della
Maddalena, celebre paradiso della vela nel nord della Sardegna: navigando tra Sardegna e Corsica
attraverso le Bocche di Bonifacio si potranno esplorare da terra e dal mare gioielli come Spargi,
Budelli, Razzoli o Lavezzi, mentre una sosta per un bagno e un po’ di relax nella tranquilla baia
di Santa Maria daranno la possibilità di scendere a terra e raggiungere la sommità dell’isola per
ammirarne l’emozionante panorama. Gli allegri paesini di La Maddalena, Bonifacio e Cannigione
offrono la possibilità di scendere a terra per una cena, un’aperitivo o una serata nei locali della zona.
INFO
Porto di imbarco/sbarco:
Cannigione di Arzachena
Imbarco: sabato pomeriggio
Sbarco: sabato mattina

COME RAGGIUNGERCI
In aereo: L’aeroporto di Olbia è situato a circa 30 Km dal porto
di Cannigione, raggiungibile in taxi o in autobus (per info su orari e
tratte autobus consultate i siti www.gruppoturmotravel.com e www.
arstspa.info)

IMBARCAZIONI
Bavaria 44
Catamarano 20mt
Beneteau 50

in nave: alla Stazione Marittima di Olbia attraccano diversi
traghetti delle principali compagnie (Moby, Tirrenia, Grimaldi Lines)
provenienti da Livorno, Genova, Piombino e Civitavecchia; una
volta sbarcati potete raggiungere il porto di Cannigione in taxi o
in autobus (per info su orari e tratte autobus consultate i siti www.
gruppoturmotravel.com e www.arstspa.info)

SETTIMANE			

QUOTA INDIVIDUALE

IMBARCAZIONE: BAVARIA 44
15/22 Luglio (Aregai-Cannigione)
500 €
22/29 Luglio
600 €
29 Luglio/05 Agosto				600 €
05/12 Agosto					600 €
12/19 Agosto					600 €
19/26 Agosto (Cannigione-Aregai)		
500 €
IMBARCAZIONI: CATAMARANO 20mt / BENETEAU 50
22/29 Luglio
850 €
29 Luglio/05 Agosto				850 €
05/12 Agosto					850 €
12/19 Agosto					850 €
19/26 Agosto
850 €
26 Agosto/02 Settembre
La quota COMPRENDE:
cambusa base, tender e fuoribordo, dotazioni di
sicurezza, pulizia finale, assicurazione infortuni,
skipper.
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Vacanze in barca a vela Malta, Gozo e Comino
Salpa con noi alla volta delle isole di Malta, Gozo e Comino, terre ricche di storia, cultura e tanto
sole che si rispecchia sulle loro acque cristalline. Una vacanza divertente e riposante nello stato di
Malta, conosciuta per le sue rade con grotte dai colori incredibili, coste selvagge e ristoranti tipici
mediterranei. Non trascurabile il lato culturale: Valletta è la città dei Cavalieri dell’ordine di Malta,
con opere incredibili come ad esempio il più grande dipinto del Caravaggio.
Pesca, nuoto, snorkeling e tuffi in acque trasparenti, passeggiate sulle colline e sulle falesie in un
clima rilassato e amichevole saranno la cornice delle vostre vacanze in barca a vela a Malta.
INFO
Porto di imbarco/sbarco:
Msida Yacht Marina
(Valletta)
Imbarco: sabato pomeriggio
Sbarco: sabato mattina
IMBARCAZIONE
Via 38

COME RAGGIUNGERCI
In aereo: L’aeroporto di Malta è situato a 9 km dal porto della
Valletta e si raggiunge in pochi minuti in taxi o in poco più di mezzora
in bus prendendo il bus 72 dalla fermata Cintra, scendendo alla
fermata Bombi 2a e poi prendendo il bus 35 dalla fermata Bombi
4 fino alla fermata Kullegg (vedi il sito di Malta Public Trasport).
L’aeroporto di Malta è collegato con molte città europee anche
tramite compagnie low cost.

SETTIMANE			

QUOTA INDIVIDUALE

01/08 Luglio					550 €
08/15 Luglio					550 €
15/22 Luglio					550 €
22/29 Luglio					550 €
29 Luglio/05 Agosto				600 €
05/12 Agosto					650 €
12/19 Agosto					650 €
19/26 Agosto					600 €
26 Agosto/02 Settembre			
600 €
02/09 Settembre				550 €
La quota COMPRENDE:
cambusa base, tender e fuoribordo, un cambio
lenzuola settimanale, dotazioni di sicurezza, pulizia
finale, assicurazione infortuni, skipper.
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Whale watching in Liguria
Una settimana in mare diversa dalle altre, non solo whale watching!
Vivrai fianco a fianco di biologi marini che con la loro attività contribuiscono alla sopravvivenza e
conservazione delle popolazioni nel Santuario Pelagos del Mar Ligure. Parteciperai alle attività di
bordo affiancando i ricercatori nell’avvistamento dei cetacei (balene, capodogli, delfini, globicefali
…) e nella raccolta dati, imparando a destreggiarti con le tecniche di ricerca applicate sul campo.
Con il tuo contributo sia economico che lavorativo aiuterai a sostenere la salvaguardia del Santuario
Pelagos e di tutte le specie che lo popolano!
INFO
Porto di imbarco/sbarco:
Sanremo (Im)
Imbarco: lunedì
Sbarco: domenica mattina
IMBARCAZIONE
Motorsailer 20mt
NOTA
La lingua parlata a bordo è
l’inglese.

COME RAGGIUNGERCI
In aereo: Aeroporto di Nizza (a 55 km) o aeroporto di Genova (a
140 km). Da entrambi gli aeroporti c’è un servizio autobus per la
stazione ferroviaria o direttamente per Sanremo.
IN TRENO: La stazione di Sanremo si trova a circa 300 mt
dall’ingresso di Portosole.
IN AUTO: Uscita Arma di Taggia, proseguire sulla SS Aurelia bis
direzione Sanremo, uscire a San Martino e seguire le indicazioni per
Portosole.

SETTIMANE

QUOTA
QUOTA
INDIVIDUALE STUDENTI

05/11 Giugno		
12/18-19/25 Giu
26 Giu/2 Luglio
03/09 Luglio
10/16 - 17/23 - 24/30 Lug
31 Luglio/06 Agosto
07/13 - 14/20 Agosto
21/27 Agosto
28 Agosto/03 Sett
04/10 - 11/17 - 18/24 Sett
25 Sett/01 Ottobre

780 €
850 €
850 €
850 €
890 €
890 €
890 €
850 €
850 €
780 €
780 €

702 €
765 €
765 €
765 €
765 €
702 €
702 €

La quota per partecipare all’attività di ricerca è una
donazione che può beneficiare delle disposizioni di
cui all’art. 14 del DL: 14/03/05 n. 35 (le donazioni
sono deducibili dal reddito complessivo nel limite
del 10% del reddito dichiarato).
Gli studenti possono richiedere il certificato per i
crediti universitari. Il numero di crediti che si ottiene
dipende dalle facoltà (informarsi presso la propria
segreteria.)
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Vacanze in barca a vela Costa Azzurra
La Costa Azzurra, costellata da frizzanti cittadine turistiche e antichi borghi ricchi di storia e di
fascino, vi conquisterà con i suoi colori e sapori e sarà una straordinaria scenografia per le vostre
vacanze. Navigando tra St.Tropez, Cannes, le isole Lerins, Antibes, Nizza, Villefranche e Mentone
potrete ammirare la straordinaria bellezza e vivere le magiche atmosfere della regione che gode di
un clima particolarmente mite e offre acque limpide, incantevoli promontori e romantiche baie. Una
natura verdeggiante e rigogliosa incornicia il paesaggio e lo arricchisce con i colori e i profumi della
macchia mediterranea, rendendolo lo scenario ideale per una vacanza in barca a vela.
INFO
Porto di imbarco/sbarco:
Sanremo (Im)
Imbarco: sabato pomeriggio
Sbarco: sabato mattina
IMBARCAZIONE
Sun Odyssey 349

COME RAGGIUNGERCI
In aereo: Aeroporto di Nizza (a 55 km) o aeroporto di Genova (a
140 km). Da entrambi gli aeroporti c’è un servizio autobus per la
stazione ferroviaria o direttamente per Sanremo.
IN TRENO: La stazione di Sanremo si trova a circa 300 mt
dall’ingresso di Portosole.
IN AUTO: Uscita Arma di Taggia, proseguire sulla SS Aurelia bis
direzione Sanremo, uscire a San Martino e seguire le indicazioni per
Portosole.

SETTIMANE			

QUOTA INDIVIDUALE

08/15 Luglio					550 €
15/22 Luglio					550 €
22/29 Luglio					550 €
29 Luglio/05 Agosto				600 €
05/12 Agosto					650 €
12/19 Agosto					650 €
19/26 Agosto					600 €
26 Agosto/02 Settembre			
600 €
02/09 Settembre				550 €
La quota COMPRENDE:
cambusa base, tender e fuoribordo, un cambio
lenzuola settimanale, dotazioni di sicurezza, pulizia
finale, assicurazione infortuni, skipper.
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Vacanze in barca a vela Corsica
La Corsica, gioiello del Mediterraneo, è un’isola ideale da visitare in barca a vela. Rimarrete affascinati
dalla grande varietà dei suoi paesaggi: profumata macchia mediterranea, costoni rocciosi che si
tuffano in mare, spiagge dorate e rade selvagge, grotte marine, calette nascoste incastonate nella
roccia, siti archeologici, pittoreschi borghi di marinai e pescatori. Navigando nella splendida cornice
della Corsica, considerata paradiso della barca a vela, si potranno ammirare antiche città dall’eleganza
discreta, villaggi impregnati di tradizione e di cultura, deliziosi porticcioli in cui fare piacevoli soste
nei bar o nei ristoranti per gustare dell’ottimo pesce e i piatti tipici della cucina locale.
INFO
Porti di imbarco/sbarco:
Marina degli Aregai (Im)
Sanremo (Im)
Imbarco: sabato pomeriggio
Sbarco: sabato mattina
IMBARCAZIONE
Sun Odyssey 349

COME RAGGIUNGERCI
I porti di imbarco per i weekend in barca a vela in Costa Azzurra
sono raggiungibili sia in treno che in auto:
- Marina degli Aregai si trova nella località di Santo Stefano al mare,
raggiungibile con gli autobus locali dalle stazioni di Arma di Taggia
e di Imperia Porto Maurizio o in auto dall’autostrada A10 (uscita
Imperia Ovest)
- a Sanremo la stazione ferroviaria si trova a circa 300m da Portosole,
altrimenti raggiungibile in auto dall’autostrada A10 (uscita Arma di
Taggia o uscita Sanremo)

SETTIMANE			

QUOTA INDIVIDUALE

08/15 Luglio					550 €
15/22 Luglio					550 €
22/29 Luglio					550 €
29 Luglio/05 Agosto				600 €
05/12 Agosto					650 €
12/19 Agosto					650 €
19/26 Agosto					600 €
26 Agosto/02 Settembre			
600 €
02/09 Settembre				550 €
La quota COMPRENDE:
cambusa base, tender e fuoribordo, un cambio
lenzuola settimanale, dotazioni di sicurezza, pulizia
finale, assicurazione infortuni, skipper.
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Vacanze in Maxi Yacht Arcipelago della Maddalena
Durante la vostra lussuosa e rilassante vacanza a bordo di uno splendido Swan 651 - barca classica
di 20 metri superaccessoriata, da molti considerata tra le più prestigiose al mondo - l’arcipelago
della Maddalena, le bocche di Bonifacio e il sud della Corsica saranno una cornice suggestiva
ed emozionante e vi offriranno panorami mozzafiato e indimenticabili tramonti da ammirare
sorseggiando un aperitivo. Il parco naturale dell’arcipelago della Maddalena è un autentico paradiso
naturalistico da esplorare e da assaporare sia dal mare che da terra: in barca avrete l’opportunità di
visitare gioielli esclusivi come Lavezzi, Spargi, Budelli, Razzoli e Cavallò, mentre un potente tender
darà la possibilità di avvicinarsi a terra e sbarcare in qualsiasi punto dell’arcipelago.
INFO
Porto di imbarco/sbarco:
Cannigione di Arzachena
Imbarco: mercoledì mattina
Sbarco: martedì mattina

COME RAGGIUNGERCI
In aereo: L’aeroporto di Olbia è situato a circa 30 Km dal porto
di Cannigione, raggiungibile in taxi o in autobus (per info su orari e
tratte autobus consultate i siti www.gruppoturmotravel.com e www.
arstspa.info)

IMBARCAZIONE
Swan 651: 4 cabine doppie, 1 cabina equipaggio, 3
bagni; condizionatore d’aria,
generatore, dissalatore, ventilatori; albero in carbonio
da 31 metri, 240 mq di vele;
cuscini prendisole su tutta
la coperta

in nave: alla Stazione Marittima di Olbia attraccano diversi
traghetti delle principali compagnie (Moby, Tirrenia, Grimaldi Lines)
provenienti da Livorno, Genova, Piombino e Civitavecchia; una
volta sbarcati potete raggiungere il porto di Cannigione in taxi o
in autobus (per info su orari e tratte autobus consultate i siti www.
gruppoturmotravel.com e www.arstspa.info)

SETTIMANE			
28 Giugno/04 Luglio		
05/11 Luglio			
12/18 Luglio		
19/25 Luglio

QUOTA INDIVIDUALE
CABINA A: 960 €
CABINA B: 1080 €
CABINA C: 1200 €
CABINA D: 1440 €

La quota COMPRENDE:
tender 3.8m e fuoribordo 15cv, un cambio lenzuola
settimanale, dotazioni di sicurezza, pulizia,
assicurazione infortuni, skipper, servizio cucina,
hostess.
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Vacanze in Maxi Yacht Ibiza e Formentera
Visita le Isole Baleari a bordo di uno splendido Swan 651 - barca classica di 20 metri superaccessoriata,
da molti considerata tra le più prestigiose al mondo - con una lussuosa e rilassante vacanza in maxi
yacht: Ibiza e Formentera faranno da sfondo a emozionanti veleggiate e tranquilli momenti di relax.
Ibiza e Formentera sono isole che soddisfano anche i più esigenti con la bellezza silenziosa e
incontaminata delle baie più nascoste e la vita frizzante e festaiola dei paesini sulla costa. Le Baleari
sono isole ricche di luoghi che vale la pena scoprire: tranquille calette tra le coste rocciose, vaste
spiagge di sabbia bianchissima, caratteristici varaderos dei pescatori, paesaggi ricchi di dune, saline,
mulini a vento, chiringuitos e locali tipici dove gustare le prelibatezze locali.
INFO
Porto di imbarco/sbarco:
Ibiza
Imbarco: mercoledì mattina
Sbarco: martedì mattina
IMBARCAZIONE
Swan 651: 4 cabine doppie, 1 cabina equipaggio, 3
bagni; condizionatore d’aria,
generatore, dissalatore, ventilatori; albero in carbonio
da 31 metri, 240 mq di vele;
cuscini prendisole su tutta
la coperta

COME RAGGIUNGERCI
In aEREO: L’aeroporto di Ibiza è molto ben servito da numerose
compagnie, anche low-cost, è raggiungibile in un paio d’ore di volo
da tutte le principali città europee; una volta atterrati si raggiunge
facilmente il porto in una trentina di minuti con i numerosi bus e
taxi che partono dall’aeroporto stesso.
In NAVE: I numerosi traghetti che fanno la spola con le città costiere
attraccano nella zona sud-est dell’ampia baia di Ibiza, da qui si
possono raggiungere gli altri porticcioli turistici in pochi minuti in
taxi, a piedi o con un piccolo battello che traghetta direttamente sul
lato opposto del porto.

SETTIMANE			

QUOTA INDIVIDUALE

02/08 Agosto		
09/15 Agosto			
16/22 Agosto		
23/29 Agosto
30 Agosto/05 Settembre
06/12 Settembre
13/19 Settembre
20/26 Settembre

CABINA A: 960 €
CABINA B: 1080 €
CABINA C: 1200 €
CABINA D: 1440 €

La quota COMPRENDE:
tender 3.8m e fuoribordo 15cv, un cambio lenzuola
settimanale, dotazioni di sicurezza, pulizia,
assicurazione infortuni, skipper, servizio cucina,
hostess.
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Weekend in barca a vela Costa Azzurra
La Costa Azzurra è una meta perfetta per un weekend in barca a vela in quanto è una terra accogliente,
vicina e facilmente raggiungibile in poche ore. Piacevoli veleggiate saranno alternate ad ancoraggi
in rada, pernottamenti in porto e visita delle località più pittoresche, dove scoprire vecchi borghi
ricchi di fascino, passeggiare lungo le famose promenades, sostare nei caffè e nei tipici bistrot e
assaporare i piatti tipici locali. Si toccheranno località come Mentone, Cap Ferrat, Villefranche sur
mer, Nizza, Antibes, Cannes e le isole Lerins…luoghi e atmosfere uniche che hanno affascinato nel
tempo artisti e intellettuali e ne hanno fatto una meta turistica prestigiosa e ricercata.
INFO
Porti di imbarco/sbarco:
Marina degli Aregai (Im)
Sanremo (Im)
Mentone
Imbarco: venerdì sera o
sabato mattina
Sbarco: domenica
pomeriggio
IMBARCAZIONI
lunghezza variabile da 11 a
14 metri, con 3/4 cabine e
1/2 bagni

COME RAGGIUNGERCI
I porti di imbarco per i weekend in barca a vela in Costa Azzurra
sono raggiungibili sia in treno che in auto:
- Marina degli Aregai si trova nella località di Santo Stefano al mare,
raggiungibile con gli autobus locali dalle stazioni di Arma di Taggia
e di Imperia Porto Maurizio o in auto dall’autostrada A10 (uscita
Imperia Ovest)
- a Sanremo la stazione ferroviaria si trova a circa 300m da Portosole,
altrimenti raggiungibile in auto dall’autostrada A10 (uscita Arma di
Taggia o uscita Sanremo)
- a Mentone Port Garavan e Port Vieux sono raggiungibili
comodamente dalla stazione in autobus o taxi, o in auto
dall’autostrada A10 (Mentone è la prima uscita dopo il confine di
stato a Ventimiglia)

WEEKEND/PONTI		

QUOTA INDIVIDUALE

weekend di 2 giorni nei mesi di:
Gennaio - Febbraio - Marzo Aprile - Maggio - GiugnoLuglio - Settembre - Ottobre
Novembre - Dicembre

170 €

Ponte di Pasqua 15/16/17 Aprile

250 €

Ponte 25 Aprile 22/23/24/25 Aprile

290 €

Ponte 1 Maggio 29 Aprile/1 Maggio

250 €

Ponte 2 Giugno 2/3/4 Giugno

250 €

La quota COMPRENDE:
cambusa base, tender e fuoribordo, un cambio
lenzuola, dotazioni di sicurezza, pulizia finale,
assicurazione infortuni, skipper.
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Weekend in barca a vela Liguria
La costa ligure è costellata di pittoreschi borghi marini, cittadine ridenti, calette suggestive e scorci di
grande bellezza. Questo angolo di Mediterraneo così vicino è un susseguirsi di luoghi interessanti: mete
prestigiose del turismo internazionale, ma anche piccoli centri che sono rimasti intatti e conservano
immutata la loro bellezza, colorati paesini stretti tra i monti e il mare con le case affacciate sui porti
e gli stretti carruggi che hanno ancora la forma e i colori di un tempo. Durante i weekend e le minicrociere in liguria scopriremo Portofino, Porto Venere, le Cinque Terre, veleggieremo nel Santuario
dei Cetacei, grande area marina protetta, dove con un po’ di fortuna sarà possibile avvistare i delfini!
INFO
Porti di imbarco/sbarco:
Marina Porto Antico-Genova
Loano (Sv)
Marina degli Aregai (Im)
Sanremo (Im)
Imbarco: venerdì sera o
sabato mattina
Sbarco: domenica
pomeriggio
IMBARCAZIONI
lunghezza variabile da 11 a
14 metri, con 3/4 cabine e
1/2 bagni

COME RAGGIUNGERCI
I porti di imbarco per i weekend in barca a vela in Liguria sono
raggiungibili sia in treno che in auto:
- Marina Porto Antico si trova in centro a Genova, a circa 1Km dalla stazione
Genova Piazza Principe, altrimenti raggiungibile in auto dall’autostrada
A26 (uscita Genova ovest)
- il Marina di Loano si trova a 1,5Km dalla stazione ferroviaria, altrimenti
raggiungibile in auto dall’autostrada A10 (uscita Pietra Ligure)
- Marina degli Aregai si trova nella località di Santo Stefano al mare,
raggiungibile con gli autobus locali dalle stazioni di Arma di Taggia e di
Imperia Porto Maurizio o in auto dall’autostrada A10 (uscita Imperia Ovest)
- a Sanremo la stazione ferroviaria si trova a circa 300m da Portosole,
altrimenti raggiungibile in auto dall’autostrada A10 (uscita Arma di Taggia
o uscita Sanremo)

WEEKEND/PONTI		

QUOTA INDIVIDUALE

weekend di 2 giorni nei mesi di:
Gennaio - Febbraio - Marzo Aprile - Maggio - GiugnoLuglio - Settembre - Ottobre
Novembre - Dicembre

170 €

Ponte di Pasqua 15/16/17 Aprile

250 €

Ponte 25 Aprile 22/23/24/25 Aprile

290 €

Ponte 1 Maggio 29 Aprile/1 Maggio

250 €

Ponte 2 Giugno 2/3/4 Giugno

250 €

La quota COMPRENDE:
cambusa base, tender e fuoribordo, un cambio
lenzuola, dotazioni di sicurezza, pulizia finale,
assicurazione infortuni, skipper.
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Noleggio barca a vela con e senza skipper
Soleil è in grado di procurarvi barche a vela e catamarani per il noleggio con e senza skipper in tutto
il mondo: sono imbarcazioni in ottime condizioni, caratterizzate da ottime performances e dotate
di tutti i comfort per navigare in tranquillità e sicurezza. Un team di appassionati velisti, giovani e
dinamici, è pronto ad ascoltare ogni vostra esigenza, a fornirvi tutte le informazioni utili e ad aiutarvi
nella scelta dell’imbarcazione più adatta per le vostre vacanze.
Contattateci per un preventivo personalizzato o per avere maggiori informazioni riguardo alle
destinazioni, alle imbarcazioni e ai periodi di imbarco.

PERIODO		

LE METE DISPONIBILI
Le barche a vela e i catamarani per il noleggio con e senza skipper sono disponibili in tutto il mondo:
Antigua - Australia - Bahamas - Brasile - Bretagna - Corsica - Costa Azzurra - Croazia - Cuba - Spagna
- Grecia - Grenada - Guadeloupe - Isole Baleari - Isole Vergini britanniche - Italia (Sardegna – Sicilia) Malesia - Martinica - Messico - Polinesia - Porto Rico - St. Martin - St. Vincent - Grenadines - Seychelles
- Svezia - Tailandia - United Kingdom

Visita la pagina del sito dedicata alle
offerte speciali che ti permettono di
noleggiare una barca a vela o un catamarano
con sconti e quotazioni vantaggiose.

tutto l’anno

QUOTAZIONI SU RICHIESTA

Gli imbarchi settimanali vanno da sabato a
sabato; sconti per crociere lunghe.

IMBARCAZIONI
Alcune delle barche a vela disponibili: Sun Odyssey 39i - Oceanis 41 - Harmony 42 - Sun Odyssey
439 - Oceanis 484 - Oceanis 485 - Sun Odyssey 509 - Oceanis 31 - Dufour 412 Grand Large - Dufour
412 Adventure - Dufour 450 Grand Large - Hanse 445
Alcuni dei catamarani disponibili: Lagoon 380 - Lavezzi 40 - Lipari 41 - Lagoon 400 - Bali 4.0 - Catana
42 Carbon Infusion - Catana 47 Carbon Infusion - Lagoon 450 - Salina 48 Evolution - Catana 50 Catana 50 Carbon Infusion - Catana 55 Carbon Infusion
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