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vacanze e weekend in barca a vela - 2019/2020

https://www.soleil-vacanze.com/


Tutte le proposte di Soleil per le tue vacanze e weekend in barca a vela

Vacanze in barca a vela

Charter pesca tra Ponente Ligure e Costa Azzurra

Noleggio barca a vela con e senza skipper
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Weekend in barca a vela
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Vai dove ti porta il vento
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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.

INFO
Porto di imbarco/sbarco: 
Hyeres (Port St. Pierre) 
Imbarco: sabato pomeriggio
Sbarco: sabato mattina

IMBARCAZIONI
Bavaria 38
Oceanis 411
Oneoff in alluminio 16mt

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-Toulon-
Marseille. 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.

Vacanze in barca a vela Porquerolles

SETTIMANE   QUOTA INDIVIDUALE

06/13 Luglio     550 €
13/20 Luglio     550 €
20/27 Luglio     550 €

27 Luglio/03 Agosto    600 €

03/10 Agosto     650 €
10/17 Agosto     650 €

17/24 Agosto     600 €
24/31 Agosto                                    600 €

31 Agosto/07 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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Dedicate a tutti coloro che non vedono l’ora di essere in vacanza per imbarcarsi e partire, le vacanze 
in barca a vela a Sanremo sono un’esperienza di vela e di mare a 360 gradi. Poco importa quale sarà 
la meta, l’essenziale è navigare lasciandosi trasportare distanti dalla quotidianità programmata e 
stressante…in poche parole: vai dove ti porta il vento!
L’imbarco è ogni sabato di agosto a Sanremo, l’itinerario lo deciderà il meteo: a seconda delle 
condizioni e delle previsioni del mare e del vento, al momento della partenza si valuterà la rotta 
migliore per veleggiare alternativamente verso Corsica, Costa Azzurra e Provenza o Levante Ligure.

INFO
Porto di imbarco/sbarco: 
Sanremo (IM) 
Imbarco: sabato pomeriggio
Sbarco: sabato mattina

IMBARCAZIONI
Elan 37 Performance
Oceanis 411

Vacanze in barca a vela Sanremo: vai dove ti porta il vento!

SETTIMANE   QUOTA INDIVIDUALE

03/10 Agosto      650 €
10/17 Agosto      650 €
17/24 Agosto      650 €

24/31 Agosto                         600 €

La quota COMPRENDE: 
cambusa base, tender e fuoribordo, un cambio 
lenzuola settimanale, dotazioni di sicurezza, pulizia 
finale, assicurazione infortuni, Skipper.

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. 

https://www.soleil-vacanze.com/
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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.

Vacanze in barca a vela Baleari Ibiza e Formentera

INFO
Porto di imbarco/sbarco: 
Ibiza (Marina di San 
Antonio)
Imbarco: mercoledì mattina
Sbarco: martedì pomeriggio

IMBARCAZIONI
Centurion 42
Formosa 51
Grand Soleil 46

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

05/11 Giugno     540 €
12/18 Giugno     540 €
19/25 Giugno               540 €

26 Giugno/02 Luglio              640 €
03/09 Luglio                         640 €
10/16 Luglio                         640 €
17/23 Luglio                         640 €
24/30 Luglio                                    640 €

31 Luglio/06 Agosto                        690 €
07/13 Agosto                                   690 €
14/20 Agosto                                   690 €
21/27 Agosto                                              690 €
28 Agosto/03 Settembre             690 €

04/10 Settembre                        540 €
11/17 Settembre                        540 €
18/24 Settembre                        540 €

La quota COMPRENDE: 
tender e fuoribordo, Skipper, hostess, pulizia finale.
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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
Porti di imbarco/sbarco: 
01-San Vincenzo (LI)
02-Marina di Punta Ala (GR)
Imbarco: sabato pomeriggio
Sbarco: sabato mattina

IMBARCAZIONI
01-Elan 37 Performance
02- Bavaria 34

COME RAGGIUNGERCI
In auto: per chi arriva dal nord Italia: Autostrada A12 (Genova-
Rosignano) 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 (Roma-
Civitavecchia), 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.

Vacanze in barca a vela Isola d’Elba Arcipelago Toscano

SETTIMANE   QUOTA INDIVIDUALE

06/13 Luglio     550 €
13/20 Luglio     550 €
20/27 Luglio     550 €

27 Luglio/03 Agosto    600 €

03/10 Agosto     650 €
10/17 Agosto     650 €
17/24 Agosto     650 €

24/31 Agosto                         600 €

31 Agosto/07 Settembre   550 €

La quota COMPRENDE: 
cambusa base, tender e fuoribordo, un cambio 
lenzuola settimanale, dotazioni di sicurezza, pulizia 
finale, assicurazione infortuni, Skipper.

https://www.soleil-vacanze.com/
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Per navigare in Sicilia tra le Isole Eolie vi proponiamo crociere settimanali in barca a vela, con 
imbarco/sbarco ogni sabato a Milazzo, alla scoperta delle sette perle del Mediterraneo: Stromboli, 
Panarea, Filicudi, Alicudi, Salina, Lipari e Vulcano.
Durante la settimana si dormirà in rada e si scenderà a terra per visitare queste magnifiche isole, sarà 
possibile effettuare l’escursione notturna a Stromboli per andare la vedere la suggestiva Sciara del 
Fuoco. Tra un bagno e una veleggiata si visiteranno Panarea, la cava di pomice di Lipari e la spiaggia 
di Pollara dove è stato girato “il Postino” e molto altro ancora.

INFO
Porto di imbarco/sbarco: 
Milazzo (Marina di Nettuno)
Imbarco: sabato pomeriggio
Sbarco: sabato mattina

IMBARCAZIONE
Sintesi 45

Vacanze in barca a vela Sicilia Isole Eolie

COME RAGGIUNGERCI
In treno: la stazione FS di Milazzo si trova a circa 5 Km dal 
Porto, che potete raggiungere con i mezzi pubblici per maggiori 
informazioni visitate il sito dei trasporti pubblici di Milazzo. In 
alternativa si può prendere il treno fino a Napoli, e successivamente 
il traghetto fino a Milazzo per maggiori informazioni visitate il sito 
www.traghetti.com

In aereo: consigliato l’arrivo a Catania e successivamente il treno 
o l’autobus fino a Milazzo per maggiori informazioni visitate il sito 
Skyscanner per la comparazione di tutti i voli presenti sul mercato 
e il sito dei trasporti autobus in Sicilia.

SETTIMANE   QUOTA INDIVIDUALE

29 Giugno/06 Luglio    550 €
06/13 Luglio     550 €
13/20 Luglio     550 €
20/27 Luglio     550 €

27 Luglio/03 Agosto    600 €

03/10 Agosto     650 €
10/17 Agosto     650 €
17/24 Agosto     650 €

24/31 Agosto                         600 €

31 Agosto/07 Settembre   550 €

La quota COMPRENDE: 
cambusa base, tender e fuoribordo, un cambio 
lenzuola settimanale, dotazioni di sicurezza, pulizia 
finale, assicurazione infortuni, Skipper.

https://www.soleil-vacanze.com/
http://www.aziendasicilianatrasporti.it/
https://www.traghetti.com/
https://www.skyscanner.it/
https://giuntabus.com/
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Egadi in barca a vela: si parte da Trapani per un viaggio unico tra Favignana, Levanzo e Marettimo, tre isole 
ricche di natura, di storia ma soprattutto di cale meravigliose. Partendo da Favignana sarà possibile visitare Cala 
Principale, Cala Azzurra, Punta Longa, Punta Sottile e Punta Fanfalo. Non lontana dall’isola è possibile vedere la 
tonnara, oramai in disuso, che è stata una delle più grandi del Mediterraneo. Levanzo è l’isola che rappresenta 
la storia millenaria di queste isole: nella Grotta del Genovese sono presenti graffiti, incisioni e dipinti preistorici 
che risalgono fino a 15 mila anni fa. Marettimo rappresenta il perfetto connubio montagna-mare infatti è 
un’imponente montagna sorta dal mare famosa anche per il trekking e per le scalate partendo dal mare.

INFO
Porto di imbarco/sbarco: 
Trapani
Imbarco: sabato pomeriggio
Sbarco: sabato mattina

IMBARCAZIONE
Bavaria 46 Cruiser

COME RAGGIUNGERCI
In aereo: doppia possibilità di volare direttamente su Trapani 
oppure su Palermo, per maggiori informazioni visitate il sito 
Skyscanner.

Vacanze in barca a vela Sicilia Isole Egadi

SETTIMANE   QUOTA INDIVIDUALE

27 Luglio/03 Agosto    700 €

03/10 Agosto               800 €
10/17 Agosto     800 €

17/24 Agosto     700 €

La quota COMPRENDE: 
tender e fuoribordo, dotazioni di sicurezza, pulizia 
finale, assicurazione infortuni, Skipper.

https://www.soleil-vacanze.com/
https://www.skyscanner.it/
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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
Porti di imbarco/sbarco: 
01- Cannigione
02- Olbia
03- Portisco
Imbarco: sabato pomeriggio
Sbarco: sabato mattina

IMBARCAZIONI
01- Sun Shine 38
02- Sun Odyssey 51
03- Levrier des Mer 14 mt

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)

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*
                         
15/22 Giugno     
22/29 Giugno     
29 Giugno/06 Luglio    
06/13 Luglio
13/20 Luglio 
20/27 Luglio
27 Luglio/03 Agosto
03/10 Agosto 
10/17 Agosto
17/24 Agosto 
24/31 Agosto
31 Agosto/07 Settembre
07/14 Settembre 

* 01: Sun Shine 38 - 02: Sun Odyessey 51 - 03: Levriere des Mer

La quota COMPRENDE: 
cambusa base, tender e fuoribordo, dotazioni di 
sicurezza, pulizia finale, assicurazione infortuni, 
Skipper.

Vacanze in barca a vela Sardegna-Arcipelago della Maddalena

01
-
-
-
-
-
-

630 €
680 €
630 €

-
-
-
-

02                 
700 €
700 €
700 €
700 €
700 €
700 €
700 €
700 €
700 €
700 €
700 €
700 €
700 €

03
-
-
-
-
-

840 €
940 €
940 €
940 €
940 €
940 €
840 €
740 €
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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 INDIVIDUALE

03/09 Giugno                                       
10/16-17/23-24/30  Giugno                 
01/07-08/14 Luglio                             
15/21-22/28 Luglio
29 Luglio/04 Agosto - 05/11 Agosto          
12/18-19/25 Agosto       
26 Agosto/01 Sett - 02/08 Sett        
09/15-16/22-23/29 Sett             

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 hanno uno sconto in determinati 
periodi e possono richiedere il certificato per 
i crediti universitari. Il numero di crediti che si 
ottiene dipende dalle facoltà (informarsi presso la 
propria segreteria).

795 €
890 €
890 €
910 €
910 €
890 €
890 €
795 €
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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.

Vacanze in barca a vela Costa Azzurra

INFO
Porto di imbarco/sbarco: 
Sanremo (IM)
Imbarco: sabato pomeriggio
Sbarco: sabato mattina

IMBARCAZIONE
Bavaria 38
Oceanis 411

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

06/13 Luglio     550 €
13/20 Luglio     550 €
20/27 Luglio     550 €

27 Luglio/03 Agosto    600 €

03/10 Agosto     650 €
10/17 Agosto     650 €
17/24 Agosto     650 €

24/31 Agosto                          600 €

31 Agosto/07 Settembre   550 €

La crociera parte al raggiungimento di minimo 4 
quote. 
La quota COMPRENDE: 
cambusa base, tender e fuoribordo, un cambio 
lenzuola settimanale, dotazioni di sicurezza, pulizia 
finale, assicurazione infortuni, Skipper.

https://www.soleil-vacanze.com/
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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.

Vacanze in barca a vela Corsica

INFO
Porti di imbarco/sbarco: 
01- Marina degli Aregai (IM)
02- Sanremo (IM)
03- Bastia
Imbarco: sabato pomeriggio
Sbarco: sabato mattina

IMBARCAZIONI
01- Bavaria 38
02- Oceanis 411
03- Finot 51

COME RAGGIUNGERCI
I porti di imbarco per le vacanze in barca a vela in Corsica 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

06/13 Luglio     550 €
13/20 Luglio     550 €
20/27 Luglio     550 €

27 Luglio/03 Agosto    600 €

03/10 Agosto     650 €
10/17 Agosto     650 €
17/24 Agosto     650 €

24/31 Agosto                          600 €

31 Agosto/07 Settembre   550 €

La crociera parte al raggiungimento di minimo 4 
quote. 
La quota COMPRENDE: 
cambusa base, tender e fuoribordo, un cambio 
lenzuola settimanale, dotazioni di sicurezza, pulizia 
finale, assicurazione infortuni, Skipper.
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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. 

Weekend in barca a vela Costa Azzurra

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 - Ottobre
Novembre - Dicembre
 
Giugno - Luglio - Settembre 

Agosto

Ponte di Pasqua 20/22Aprile            250 €
Ponte 25 Aprile 25/28 Aprile                      380 €
Ponte 1 Maggio 01/05 Maggio                   420 €
Ponte 2 Giugno 01/02 Giugno                    180 €
Vele d’Epoca di Imperia 07/08 Sett            180 €
Ponte di Ognissanti 01/04 Nov                   250 €
Ponte dell’Immacolata 08/09 Dic               170 €

La quota COMPRENDE: 
cambusa base, tender e fuoribordo, un cambio 
lenzuola, dotazioni di sicurezza, pulizia finale, 
assicurazione infortuni, Skipper.

170 €

180 €

190 €
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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 mini-
crociere 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!

Weekend in barca a vela Liguria

INFO
Porti di imbarco/sbarco: 
La Spezia
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
-  a La Spezia il Porto A. De Benedetti è facilmente raggiungibile con 
autobus locali dalla stazione ferroviaria, atrimenti raggiungibile in 
autostrada dall’autostrada A15 (uscita La Spezia)
- 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)

QUOTA INDIVIDUALE
 LA SPEZIA   ALTRI PORTI

190 €

200 €

210 €

270€
380€
420€
200€

-
320 €
200 €

WEEKEND/PONTI 

weekend di 2 giorni nei mesi di: 

Gennaio - Febbraio - Marzo -
Aprile - Maggio - Ottobre
Novembre - Dicembre
 
Giugno - Luglio - Settembre 

Agosto

Ponte di Pasqua 20/22Aprile            
Ponte 25 Aprile 25/28 Aprile
Ponte 1 Maggio 01/05 Maggio
Ponte 2 Giugno 01/02 Giugno
Vele d’Epoca di Imperia 07/08 Sett
Ponte di Ognissanti 01/04 Nov 
Ponte dell’Immacolata 08/09 Dic

La quota COMPRENDE: 
cambusa base, tender e fuoribordo, un cambio 
lenzuola, dotazioni di sicurezza, pulizia finale, 
assicurazione infortuni, Skipper.

170 €

180 €

190 €

250€
380€
420€
180€
180 €
320 €
180 €
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Regalatevi un emozionante weekend in barca a vela a Venezia!
Navigando in completo relax tra le oltre cento isole della laguna andrete alla scoperta di quella che 
fu la più ricca delle antiche repubbliche marinare.
Una esperta guida vi farà compiere qualche breve escursione per visitare gli angoli più insoliti e 
caratteristici della laguna e vi narrerà la storia dell’antico splendore della repubblica marinara.
Imbarco al Marina Vento di Venezia, sull’Isola della Certosa, poi rotta verso Chioggia, navigando lungo 
il Canale San Nicolò,  la domenica si costeggia il Lido, con tappa per un escursione a Sant’Erasmo.

Weekend in barca a vela a Venezia

INFO
Porto di imbarco/sbarco: 
Marina Vento di Venezia 
(Isola della Certosa)
Imbarco: venerdì sera o 
sabato mattina
Sbarco: domenica pomeriggio

IMBARCAZIONE
Levrier des Mers 14mt

COME RAGGIUNGERCI
Il porto Marina Vento di Venezia Isola della Certosa si raggiunge 
facilmente prendendo il Vaporettoc 4.1 di fronte alla Stazione di 
Santa Lucia (Fermata 5088) Ferrovia C.

SETTIMANE   QUOTA INDIVIDUALE

weekend di 2 giorni nei mesi di:
Aprile - Maggio - Giugno   250 €

La quota COMPRENDE: 
servizio cucina, tender e fuoribordo, un cambio 
lenzuola, dotazioni di sicurezza, pulizia finale, 
assicurazione infortuni, Skipper.
Per le spese di Cambusa all’imbarco si versano 
40€ a persona allo Skipper.
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Sali a bordo con noi e partecipa ad una rilassante vacanza navigando in compagnia di vecchi e 
nuovi amici nelle acque del meraviglioso arcipelago toscano. Partendo dal moderno e attrezzato 
Marina di Punta Ala si farà vela verso l’Isola d’Elba, navigando alla scoperta degli scorci più belli 
e dei borghi più pittoreschi, tra bagni in rada mentre la barca riposa placidamente alla fonda e 
piacevoli passeggiate a terra durante le soste in porto. L’isola offre molte baie riparate dal mare e 
dai venti provenienti da ogni direzione, che vi permetteranno di trovare sempre un riparo sicuro per 
trascorrere tranquille notti all’ancora, e numerosi approdi per fermarsi in porto e scendere a terra a 
visitare i paesini della costa.

Weekend in barca a vela Isola d’Elba

INFO
Porto di imbarco/sbarco: 
Marina di Punta Ala (GR)
Imbarco: venerdì sera o 
sabato mattina
Sbarco: domenica 
pomeriggio

IMBARCAZIONI
Vagabond 47
Bavaria 34

COME RAGGIUNGERCI
In treno: Dalle stazioni ferroviarie di Grosseto e Follonica ci sono 
autobus locali per raggiungere il porto.

In auto: provenendo da Nord: superstrada Livorno - Grosseto, 
uscita Follonica nord, seguire quindi le indicazioni per Punta Ala;
provenendo da Sud: strada AURELIA, uscita Grosseto nord, seguire 
le indicazioni per Castiglione della Pescaia - Punta Ala.

WEEKEND/PONTI     QUOTA INDIVIDUALE

weekend di 2 giorni nei mesi di: 

Gennaio - Febbraio - Marzo -
Aprile - Maggio - Giugno -
Ottobre - Novembre - Dicembre
 
Ponte di Pasqua 20/22Aprile            280 €
Ponte 25 Aprile 25/28 Aprile                      380 €
Ponte 1 Maggio 01/05 Maggio                   420 €
Ponte 2 Giugno 01/02 Giugno                    220 €
Ponte di Ognissanti 01/04 Nov                   360 €
Ponte dell’Immacolata 08/09 Dic               220 €

La quota COMPRENDE: 
cambusa base, tender e fuoribordo, Skipper, hostess, 
pulizia finale, dotazioni di sicurezza e assicurazione.

La quota NON COMPRENDE:
spese di cambusa (25€ al giorno per i pasti a bordo 
escluso bevande alcoliche), gasolio e porti, lenzuola 
(facoltativo 20€ a persona).

da 190 € a 200 €
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Per chi vuole vivere un week end in tutta libertà, in un’ottica divertente e spensierata, per chi ha poco 
tempo a disposizione ma non vuole rinunciare al richiamo del mare Soleil Vacanze ha la risposta 
giusta: un weekend nelle pittoresche isole Baleari di Ibiza e Formentera. Nei mesi di maggio e giugno 
Soleil Vacanze organizza weekend in queste magnifiche isole, vivaci crocevia di vacanzieri, che vi 
regaleranno due o tre giorni di grandi emozioni. Si navigherà tra baie solitarie, calette e porticcioli 
suggestivi, ci sarà il tempo per bagni e tuffi in un mare dalle invitanti acque turchesi, per ammirare 
infuocati tramonti e per chi lo desidera immergersi nella sfrenata movida di queste isole festaiole.

Weekend in barca a vela Formentera

INFO
Porto di imbarco/sbarco: 
Formentera
Imbarco: venerdì sera o 
sabato mattina
Sbarco: domenica 
pomeriggio

IMBARCAZIONE
Centurion 42

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.
Una volta al porto, proprio di fronte alla fermata del bus vi è lo scalo 
dei numerosi traghetti e aliscafi che fanno la spola di continuo 
(nelle ore diurne) tra Ibiza e il porticciolo di Formentera.

WEEKEND                       QUOTA INDIVIDUALE

weekend 2 giorni nei mesi di: 
Maggio - Giugno

imbarco giornaliero                              120€

Quotazioni su richiesta per periodi diversi da quelli 
indicati.

La quota COMPRENDE: 
tender e fuoribordo, dotazioni di sicurezza, pulizia 
finale, assicurazione infortuni, Skipper.

220 €
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Se amate la vela ma gli spazi stretti e gli ambienti spartani di una barca non vi vanno troppo a genio 
abbiamo la soluzione ideale per voi: un vacanza o un weekend in catamarano. Salpando dal Marina degli 
Aregai potrete navigare con i vostri amici alla volta delle baie più belle e dei porti più caratteristici della 
Costa Azzurra, della Corsica o della Liguria, godendovi gli ampi spazi e tutti i comfort di un catamarano di 
11 metri attrezzato di tutto punto. Durante la navigazione potrete rilassarvi in una delle ampie cabine o 
guardare il mare sdraiati sulla rete tra le prue e, una volta gettata l’ancora in rada, concedervi un piacevole 
aperitivo al tramonto comodamente seduti in pozzetto o nella dinette panoramica.

Vacanze e Weekend in catamarano Costa Azzurra, Corsica, Liguria

INFO
Porto di imbarco/sbarco: 
Marina degli Aregai (IM)
Imbarco: venerdì sera o 
sabato mattina
Sbarco: domenica 
pomeriggio

IMBARCAZIONE
Lagoon 380 S2 Premium

COME RAGGIUNGERCI
Il porto di 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)

WEEKEND      CATAMARANO IN ESCLUSIVA

dal 1 Gennaio al 26 Aprile           920 €
dal 27 Aprile al 7 Giugno                        1160 €
dall’8 Giugno al 5 Luglio                        1400 €
dal 31 Agosto al 6 Settembre                 1400 €
dal 7 Settembre al 27 Settembre            1160 €
dal 28 Settembre al 31 Dicembre             920 €

SETTIMANE      CATAMARANO IN ESCLUSIVA

6-12/13-19/20-26 Luglio          4200 €
27 Luglio-02 Agosto                                4200 €
03-09/10-16/17-23 Agosto                     4900 €
24-30 Agosto                                          4200 €

EXTRA
Pulizia finale (obbligatoria)                       200 €
Skipper                                             150 € al giorno
Hostess                                             100 € al giorno
Lenzuola e asciugamani                    20 € a persona

Per il noleggio è previsto un deposito cauzionale 
pari a 4.000€ da versare all’imbarco, in contanti o 
con carta di credito
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Navigate con Soleil in uno dei tratti di mare più belli e densi di storia della Liguria, per delle 
indimenticabili uscite giornaliere in barca a vela alle Cinque Terre, tra Portovenere e le baie stupende 
che impreziosiscono la costa. A bordo potrete stare in completo relax oppure aiutare lo skipper nella 
conduzione della barca, attività molto divertente e di soddisfazione sia per gli appassionati velisti 
che per chi invece è alla prima esperienza. Durante le uscite prepareremo spuntini e pranzo secondo 
la tradizione ligure: acciughe di Monterosso, muscoli di Portovenere, torte salate, trofie al vero pesto 
ligure, insalata di polpo e molti altri piatti accompagnati da ottimo Vermentino, Prosecco e birra.

Uscite giornaliere in barca a vela alle Cinque Terre

INFO
Porto di imbarco/sbarco: 
La Spezia (Porto A. De 
Benedetti)
Imbarco: al mattino ore 
9:30
Sbarco: tardo pomeriggio

IMBARCAZIONI
Sun Kiss 47

IMBARCO GIORNALIERO          QUOTA INDIVIDUALE

tutti i giorni dell’anno
(minimo 4 persone)

La quota COMPRENDE: 
tender e fuoribordo, dotazioni di sicurezza, pulizia 
finale, assicurazione infortuni, Skipper, pranzo, 
spuntini, vino e bibite, carburante.

80 €

COME RAGGIUNGERCI
In treno: Le stazione ferroviaria di La Spezia si trova a circa 2Km 
dal Porto A. De Benedetti, facilmente raggiungibile con autobus 
locali.

In auto: autostrada A15, uscita La Spezia, poi seguire Via Giosuè 
Carducci e Viale Italia fino a Piazza Europa. 
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Salite a bordo con Soleil per divertirvi e rilassarvi in una delle nostre uscite giornaliere in barca 
a vela: potete imbarcarvi e Sanremo navigare nelle acque antistanti la famosa Città dei Fiori e 
godervene il panorama da una prospettiva insolita, approfittando del clima particolarmente mite e 
dolce della zona. 
In alternativa potete imbarcarvi a Marina degli Aregai, un moderno e attrezzato porto turistico situato 
nella Liguria di Ponente a circa metà strada tra Imperia e Sanremo,  e navigare verso Capo dell’Arma 
oppure verso Imperia.  

Uscite giornaliere in barca a vela a Sanremo o Aregai

INFO
Porti di imbarco/sbarco: 
Sanremo (IM)
Marina degli Aregai (IM)
Imbarco: al mattino ore 
9:30
Sbarco: tardo pomeriggio

IMBARCAZIONI
lunghezza variabile da 11 a 
14 metri,  con 3/4 cabine e 
1/2 bagni

COME RAGGIUNGERCI
I porti di imbarco per le uscite giornaliere n barca a vela a Sanremo 
o ad Aregai sono raggiungibili sia in treno che in auto:
- 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)
- 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)

IMBARCO GIORNALIERO          QUOTA INDIVIDUALE

tutti i giorni dell’anno
(minimo 4 persone)

La quota COMPRENDE: 
tender e fuoribordo, dotazioni di sicurezza, pulizia 
finale, assicurazione infortuni, Skipper, carburante.

80 €
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La cena e le uscite giornaliere in barca a vela nel Golfo dei Poeti sono il modo migliore per riempire 
gli occhi con le meraviglie di questa zona unica. Da La Spezia è possibile raggiungere facilmente 
i borghi antichi: Tellaro, Lerici, Fiascherino, Le Grazie, Portovenere sono tutti a poche miglia l’uno 
dall’altro. Rimane così il tempo per rilassarsi in coperta, nuotare o scendere a terra a visitare i paesi. 
All’avvicinarsi del tramonto ci sposteremo davanti a Portovenere per ormeggiare alla fonda e gustarci 
una cena ricca e spiccatamente ligure: acciughe di Monterosso, muscoli di Portovenere,  trofie con 
vero pesto ligure,  testaroli con sugo di noci, polpo in insalata e ancora panigacci con affettati e 
stracchino, sgabei, il tutto accompagnato da ottimo vermentino ligure e prosecco.

Cena e uscite giornaliere in barca a vela nel Golfo dei Poeti

INFO
Porto di imbarco/sbarco: 
La Spezia (Porto A. De 
Benedetti)
Imbarco: ore 14:30
Sbarco: ore 22

IMBARCAZIONI
Sun Kiss 47

IMBARCO GIORNALIERO          QUOTA INDIVIDUALE

da lunedì a giovedì 
nei mesi da Maggio 
a Settembre
(minimo 4 persone)

Possibilità di dormire a bordo solo per chi ha 
partecipato all’escursione giornaliera 40 €/persona 
(include: pernottamento con barca ormeggiata in 
porto, colazione)

La quota COMPRENDE: 
tender e fuoribordo, dotazioni di sicurezza, pulizia 
finale, assicurazione infortuni, Skipper, cena, spuntini, 
vino e bibite, carburante.

100 €

COME RAGGIUNGERCI
In treno: Le stazione ferroviaria di La Spezia si trova a circa 2Km 
dal Porto A. De Benedetti, facilmente raggiungibile con autobus 
locali.

In auto: autostrada A15, uscita La Spezia, poi seguire Via Giosuè 
Carducci e Viale Italia fino a Piazza Europa. 
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Lasciatevi trasportare dal fascino di questa splendida città e salite a bordo con Soleil per delle rilassanti 
uscite giornaliere in barca a vela a Venezia.  L’imbarco è al marina “Vento di Venezia”, situato sull’isola 
della Certosa, poi si navigherà lungo il Canal Tre Ponti, costeggiando Riva dei Sabbioni, per giungere a 
Lido Piccolo, dove si potrà scendere per una passeggiata e pranzare in un’osteria tipica. Dopo pranzo si 
salperà in direzione Mazzorbo, passando per San Francesco del Deserto; sull’isola di Sant’Erasmo, chi 
lo desidera, potrà fare una piacevole escursione in bicicletta. Lo sbarco avverrà intorno alle 18:00. Chi 
lo desidera potrà prolungare ancora un po’ la permanenza a bordo perché alle 19:00 si ripartirà con un 
breve giro per cenare godendosi il tramonto sulla laguna, il rientro è previsto per le 22:00.

Uscite giornaliere in barca a vela a Venezia

INFO
Porti di imbarco/sbarco: 
Marina Vento di Venezia 
(Isola della Certosa)
Imbarco: al mattino ore 
9:30
Sbarco: tardo pomeriggio

IMBARCAZIONI
Levrier des Mers 14mt

IMBARCO GIORNALIERO          QUOTA INDIVIDUALE

tutti i giorni dell’anno
(minimo 4 persone)

La quota COMPRENDE: 
tender e fuoribordo, dotazioni di sicurezza, pulizia 
finale, assicurazione infortuni, Skipper, pranzo, 
spuntini, vino e bibite, carburante.

OPZIONE Tramonto e cena

OPZIONE Guida Accreditata a bordo

150 €

COME RAGGIUNGERCI
Il porto Marina Vento di Venezia Isola della Certosa si raggiunge 
facilmente prendendo il Vaporettoc 4.1 di fronte alla Stazione di 
Santa Lucia (Fermata 5088) Ferrovia C.

50 €

100 €
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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.

Noleggio barca a vela con e senza skipper

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

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

PERIODO  

tutto l’anno    QUOTAZIONI SU RICHIESTA

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

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.

https://www.soleil-vacanze.com/
https://www.soleil-vacanze.com/category/news/offerte-speciali/
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Per gli amanti della pesca d’altura Soleil propone uscite di uno o più giorni al largo della costa di 
Imperia, Sanremo e Montecarlo su “Laura Jane“, Sciallino 33 Fisherman per la tua avventura di charter 
pesca. Lo skipper vi guiderà nei migliori spot dell’area grazie alla pluriennale esperienza di pesca nel 
tratto di mare da Alassio a Cap Ferrat e al suo consistente database di waypoint relativi a catture e 
mangianze.
Che siate pescatori esperti o semplici appassionati desiderosi di imparare, il charter pesca in Liguria 
e Costa Azzurra è l’attività che fa per voi!

Charter pesca tra Ponente Ligure e Costa Azzurra

INFO
Porto di imbarco/sbarco: 
Marina degli Aregai (IM)

IMBARCAZIONE
Sciallino 33 Fisherman

COME RAGGIUNGERCI
In treno: Dalle stazioni ferroviarie di Arma di Taggia e di Imperia 
ci sono autobus locali per raggiungere il porto.

In auto: Autostrada A10, provenendo da Genova: uscita Imperia 
Ovest, proseguire sulla SS Aurelia direzione Sanremo, il porto si 
trova a circa 9Km; provenendo da Ventimiglia: uscita Arma di Taggia 
(Sanremo Est), proseguire sulla SS Aurelia direzione Imperia, il porto 
si trova a circa 7Km.

PERIODO/TIPO DI PESCA      QUOTA GIORNALIERA

da Maggio a Novembre:
Traina d’Altura
Traina Costiera
Drifting
Bolentino di profondità
Bolentino Costiero 

da Novembre a Febbraio:
Traina notturna ai calamari      

La quota NON COMPRENDE: 
carburante (10-15 litri/ora), esche per pasturazione 
(per i tipi di pesca che le richiedono)

300 €
(max 3 persone)

200€
(max 4 persone)

https://www.soleil-vacanze.com/
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Traversata Atlantica e partecipazione all’A.R.C. 2019 (Atlantic Rally for Cruisers), crociere nel Caribe per il Natale 2019. Crociere di 7-10-14 giorni alle Isole 
Vergini Britanniche e una interessante navigazione oceanica da Tortola (B.I.V.) a Panama e traversata del Canale di Panama, tutto questo e molto di piú.

Traversata Atlantica e Crociere ai Caraibi e Isole Vergini

IMBARCAZIONE
Levrier des Mers 14mt

LA QUOTA COMPRENDE
Skipper
sistemazione in cabina 
corso tecnico pratico
tender e fuoribordo
lenzuola e asciugamani
assicurazione
pulizia finale

LA QUOTA 
NON COMPRENDE
cambusa
gasolio
porti
spese doganali

TRATTA PERIODO PORTO IMBARCO PORTO SBARCO QUOTA 
INDIVIDUALE

QUOTA 
BARCA INTERA

Navigazione Oceanica Almeria-
Las Palmas

26/10/2019-
09/11/2019 Club Nautico - Almeria (ES) Real Club Nautico - Las 

Palmas de Gran Canaria (ES) 1400 € 7000 €

Traversata Atlantica Las 
Palmas-Santa Lucia ARC 2019

20/11/2019-
10/12/2019

Real Club Nautico - Las 
Palmas de Gran Canaria (ES)

Rodney Bay Harbour - Santa 
Lucia 2500 € 12000 €

Navigazione Oceanica ai 
Caraibi Santa Lucia-Antigua

14/12/2019-
19/12/2019

Rodney Bay Harbour - Santa 
Lucia English Harbour - Antigua 500 € 2550 €

Crociera ai Caraibi Antigua-
Tortola

21/12/2019-
04/01/2020 English Harbour - Antigua Road Harbour - Isola Tortola 

(B.V.I.) 2500 € 12000 €

Crociere alle Isole Vergini - 
Caraibi

11/01/2020-
31/03/2020

Road Harbour - Isola Tortola 
(B.V.I.)

Road Harbour - Isola Tortola 
(B.V.I.)

1200 € (7gg)
1700 € (10gg)

6000 € (7gg)
8500 € (10gg)

Navigazione Oceanica Tortola 
- Colon

04/04/2020-
10/04/2020

Road Harbour - Isola Tortola 
(B.V.I.) Colon (PA) 700 € 3500 €

Traversata Canale di Panama 
Colon - Balboa

15/04/2020-
21/04/2020 Colon (PA) Circolo Nautico - Balboa 

(PA) 500 € 2500 €

https://www.soleil-vacanze.com/
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Navigazioni in Oceano Pacifico: proponiamo crociere in  Alaska, Canada, San Francisco, Baja California e se ami le lunghe navigazioni non perdere la Traversata 
dell’Oceano Pacifico da Panama alle Hawaii 4.800 miglia nel blu immenso.

IMBARCAZIONE
Levrier des Mers 14mt

LA QUOTA COMPRENDE
Skipper
sistemazione in cabina 
corso tecnico pratico
tender e fuoribordo
lenzuola e asciugamani
assicurazione
pulizia finale

LA QUOTA 
NON COMPRENDE
cambusa
gasolio
porti
spese doganali

TRATTA PERIODO PORTO IMBARCO PORTO SBARCO QUOTA 
INDIVIDUALE

QUOTA 
BARCA INTERA

Traversata Canale di Panama 
Colon - Balboa

15/04/2020-
21/04/2020 Colon (PA) Circolo Nautico - Balboa 

(PA) 500 € 2500 €

Traversata Oceano Pacifico 
Panama - Honolulu

23/04/2020-
20/05/2020 Circolo Nautico - Balboa (PA) Honolulu Harbour - Isola di 

O’ahu (US) 2000 € 10000 €

Navigazione Oceano Pacifico 
Hawaii - Alaska

23/05/2020-
05/06/2020

Honolulu Harbour - Isola di 
O’ahu (US)

St. Hermans Bay Harbour - 
Isola di Kodiak (US) 1500 € 7600 €

Crociera in Alaska Kodiak-
Seward

13/06/2020-
22/06/2020

St. Hermans Bay Harbour 
-  Isola di Kodiak (US)

Seward Harbour - Alaska 
(US) 2200 € 8000 €

Crociera in Alaska Seward - 
Whittier

27/06/2020-
06/07/2020

Seward Harbour - Alaska 
(US)

Whittier Harbour - Alaska 
(US) 2200 € 8000 €

Crociere settimanali in Alaska 
nel Prince William Sound

11/07/2020-
29/08/2020

Whittier Harbour - Alaska 
(US)

Whittier Harbour - Alaska 
(US) 1600 € (7gg) 7000 € (7gg)

Crociera in Alaska Whittier - 
Juneau

30/08/2020-
04/09/2020

Whittier Harbour - Alaska 
(US)

Juneau Harbour - Alaska 
(US) 500 € 2500 €

Crociera in Alaska nel Glacier 
Bay National Park

05/09/2020-
12/09/2020 Juneau Harbour - Alaska (US) Juneau Harbour - Alaska 

(US) 1800 € 8000 €

Traversata Oceano Pacifico e Crociere in Alaska

https://www.soleil-vacanze.com/
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Navigazioni in Oceano Pacifico: proponiamo crociere in  Alaska, Canada, San Francisco, Baja California e se ami le lunghe navigazioni non perdere la Traversata 
dell’Oceano Pacifico da Panama alle Hawaii 4.800 miglia nel blu immenso.

IMBARCAZIONE
Levrier des Mers 14mt

LA QUOTA COMPRENDE
Skipper
sistemazione in cabina 
corso tecnico pratico
tender e fuoribordo
lenzuola e asciugamani
assicurazione
pulizia finale

LA QUOTA 
NON COMPRENDE
cambusa
gasolio
porti
spese doganali

TRATTA PERIODO PORTO IMBARCO PORTO SBARCO QUOTA 
INDIVIDUALE

QUOTA 
BARCA INTERA

Navigazione Oceanica Juneau-
Columbia Britannica 

13/09/2020-
16/09/2020 Juneau Harbour - Alaska (US) Prince Rupert Harbour - 

British Columbia (CAN) 300 € 1500 €

Crociera in Canada Prince 
Rupert - Vancouver

19/09/2020-
01/10/2020

Prince Rupert Harbour - 
British Columbia (CAN)

Vancouver Harbour - British 
Columbia (CAN) 1500 € 8000 €

Navigazione Oceanica 
Vancouver - San Francisco

03/10/2020-
12/10/2020

Vancouver Harbour - British 
Columbia (CAN)

Alameda Marina - San 
Francisco (US) 1000 € 5000 €

Crociere settimanali a San 
Francisco

17/10/2020-
07/11/2020

Alameda Marina - San 
Francisco (US)

Alameda Marina - San 
Francisco (US) 700 € (7gg) 3500 € (7gg)

Navigazione Oceanica San 
Francisco - La Paz - Baja 
California

08/11/2020-
18/11/2020

Alameda Marina - San 
Francisco (US)

Marina Cortez - La Paz - 
Baja California (MEX) 1000 € 5100 €

Crociere in Baja California - 
Messico

28/11/2020-
04/04/2021

Marina Cortez - La Paz - Baja 
California (MEX)

Marina Cortez - La Paz - 
Baja California (MEX)

1200 € (7gg)
1700 € (10gg)

6000 € (7gg)
8500 € (10gg)

Navigazioni Oceaniche e Crociere in Canada, San Francisco, Messico

https://www.soleil-vacanze.com/

