
SCUOLA DI VELA & VACANZE



SCUOLA DI VELA & VACANZE

Corsi di Vela Weekend
 

Campus Estivi Under 18
 

Vacanze e weekend in

Barca a Vela

Naviga con...UnipolSai:

VELAMARECLUB



Due week-end di iniziazione alla vela,

per capire cos’è il vento, come funziona

una barca, chi sono i marinai. Giornate di

navigazione lungocosta, piene

di emozioni in luoghi mozzafiato.

L’ideale per assaggiare la barca a vela

pur avendo i giorni contati, non vi pare?

 

Il corso è adatto a neofiti, a chi ha poca

esperienza, chi ha già fatto corsi di primo

livello ma non si sente ancora sicuro per

passare a un secondo livello.

 

Obiettivi: si cerca di condurre l’allievo ad

una conoscenza teorica e pratica delle

manovre fondamentali per la

conduzione di un cabinato a vela. 

 

Didattica:

• Conoscere la nomenclatura

• Conoscere i nodi fondamentali

• Armare autonomamente una barca

• Riconoscere la direzione del vento

• Navigare a tutte le andature

• Virare in prua ed in poppa 

 

Le barche: cabinati facili e divertenti da

manovrare anche per timonieri alle prime

armi.

Orari &
Logistica:

 
 

Ami il mare ma non sei un “tipo da spiaggia”?
Inizia a fare vela con noi!

IL METODO VELAMARE

Un po’ di anni fa, e ormai sono più di

quaranta, Velamare, con la

collaborazione di psicologi e formatori,

ha messo a punto al suo interno un

metodo didattico esclusivo e

personalizzato, il Metodo Velamare, che

si basa sull’applicazione alla vela del

principio del Learning by doing. La

tecnica dell’imparare facendo si sposa

perfettamente con l’insegnamento della

vela, disciplina nella quale

l’apprendimento diretto e spontaneo è la

chiave di crescita e dà risultati

sorprendenti!

 

CALENDARIO MARINA DEL FEZZANO

7/8 dicembre + 14/15 dicembre 2019

14/15 dicembre + 4/5 gennaio 2020

4/5 gennaio + 11/12 gennaio 2020

11/12 gennaio + 18/19 gennaio 2020

18/19 gennaio + 25/26 gennaio 2020

25/26 gennaio + 1/2 febbraio 2020

1/2 febbraio + 8/9 febbraio 2020

8/9 febbraio + 15/16 febbraio 2020

15/16 febbraio + 22/23 febbraio 2020

22/23 febbraio + 29 febbraio/1 marzo

 

CALENDARIO SANTA MARINELLA

4/5 gennaio + 11/12 gennaio 2020

11/12 gennaio + 18/19 gennaio 2020

18/19 gennaio + 1/2 febbraio 2020

1/2 febbraio + 15/16 febbraio 2020

15/16 febbraio + 29 febbraio/1 marzo

2020

2 Weekend
Santa Marinella
(Roma) o Marina del
Fezzano (La Spezia)
Dalle 10.30 alle 17.30

Corso Base - Marina del Fezzano (SP)

Corso Base - Santa Marinella (RM)

CORSO VELA
LIV. BASE



Deriva o cabinato? Non scegliere!

Il Corso "Navigazione Costiera" ha una

durata di due settimane ed è senza

dubbio il più bello:

 

La prima settimana è di tipologia

stanziale alla Base Nautica. Al mattino,

dopo una buona colazione, si farà un

breve briefing di preparazione. Il resto

del giorno si trascorre in mare, facendo

lezioni su derive, barchine moderne,

facili e intuitive. Si rientra a terra per il

pranzo, per le brevi lezioni teoriche in

aula e per la cena. Il pernottamento è alla

Base, in casette di legno con letti a

castello, spartane ed ecologiche, in linea

con i valori e la disciplina dell’attività

velica.

 

La seconda settimana si parte per una

bella Crociera-Scuola su cabinati in giro

per l’Arcipelago della Maddalena,

arrivando fino in Corsica, passando per

le Isole più belle e irraggiungibili come

Spargi, Budelli, Cavallo. Le navigazioni

saranno sempre a vela e lo stile di vita a

bordo sarà “green”: impareremo a non

sprecare acqua inutilmente, a gestire i

rifiuti e     l’energia elettrica. Non

mancheranno focus e approfondimenti

direttamente     a bordo con l’Istruttore e

alterneremo bagni nelle calette più belle

della Sardegna. La notte tutte le barche

della flottiglia ormeggeranno “a

pacchetto” per dormire nelle baie

ridossate. Un campeggio marino in pieno

stile Velamare!

 

 

VITA ALLA BASE NAUTICA VELAMARE

La Base VelamareClub si trova sulla

punta nord dell'Isola de La Maddalena,

di fronte alla spiaggia Rosa di Budelli.

Una Base Nautica immersa nel Parco

Naturale, ecosostenibile e adeguata allo

stile di vita e filosofia dell'andar per mare,

con casette di legno, sala comune in cui i

nostri giovani marinai faranno le lezioni

teoriche e sala mensa. La vita alla Base è

regolata da disciplina, rispetto e

collaborazione, nell’ottica di insegnare la

vita a bordo nel rispetto dell’ecologia e

degli spazi comuni. Una vita semplice e

spartana a stretto contatto con la natura.

La partecipazione ai corsi richiede

pertanto attitudine positiva, spirito di

adattamento, capacità di convivenza e

disponibilità ad aiutare il prossimo. 

 

CALENDARIO ESTATE 2020

turno #1: 06/19 giugno 2020

turno #2: 13/26 giugno 2020

turno #3: 20 giugno/3 luglio 2020

turno #4: 27 giugno/10 luglio 2020

turno #5: 4/17 luglio 2020

turno #6: 11/24 luglio 2020

turno #7: 18/31 luglio 2020

turno #8: 25 luglio/7 agosto 2020

 

SPECIALE VIAGGIO ORGANIZZATO

CON ACCOMPAGNATORI! MEETING

POINT: MILANO, CIVITAVECCHIA,

GENOVA.

 

CAMPUS ESTIVI
8/18 ANNI

Orari &
Logistica:

 
 

Velamare Teen: la sezione dedicata ai piccoli
marinai. La vela con noi è un gioco da ragazzi!

2 settimane: deriva +
cabinato
Isola della Maddalena
(Sardegna)
Viaggio organizzato

1^ settimana: corso su deriva 

Stanziale

2^ settimana - corso su cabinati
itiinerante



I viaggi a vela di Velamare: per chi cerca il

sole, il caldo, il mare. Per chi è stufo della

solita vacanza. Per chi ha sempre

detto “un giorno voglio provare la barca

a vela”. Per chi ha voglia di cambiare. Per

chi ha voglia di assaggiare qualcosa di

veramente nuovo. Per chi è in

compagnia, per chi cerca compagnia.

Per chi si sente un po’ marinaio ma non

sa ancora quanto. Per tutti quelli che

hanno voglia di ridere e stare insieme e

divertirsi davvero...

La ricetta dei nostri viaggi è davvero

gustosa: vacanze a vela di una o due

settimane, in estate o durante l'anno, su

spaziosi cabinati di 10-14 metri dotati di

tutti i comfort che navigano insieme in

flottiglia e che per passare la notte 

 ormeggiano vicini. Grecia, Turchia,

Costa Azzurra o la splendida Italia delle

Cinque Terre o delle isole Eolie/Egadi,

Flegree, Elba, ma anche Caraibi,

Seychelles, Polinesia, Thailandia e tante

altre destinazioni.

 

Per Natale e Capodanno o per le tue

vacanze estive, i ponti o semplicemente

un weekend diverso da organizzare con

il tuo gruppo di amici e famiglia, scegli le

flottiglie con Velamare: non tornerai più

indietro!

FILOSOFIA DELLE CROCIERE

VELAMARECLUB

Navighiamo perché amiamo il mare. Lo

facciamo a vela perché ci piace

rispettare la natura e l’ambiente che ci

circonda. Non andiamo a inseguire

tappe obbligate. Con noi vi accorgerete

che una crociera è la sintesi perfetta tra

relax e scoperta di un mondo nuovo fatto

di natura, aria aperta e tecniche di

navigazione, organizzata sempre con le

rotte più interessanti, gli ormeggi più

intelligenti e le attività più stimolanti.

 

Gli ingredienti ci sono tutti e si miscelano

bene: nuovi amici e nuove persone da

conoscere, posti fantastici, mare, ventoe

sole, un pizzico d’avventura, tante

occasioni per far festa e giornate sempre

piene di allegria.

 

CALENDARIO CROCIERE:

Tieniti aggiornato su tutte le crociere

Velamare in uscita periodicamente su:

www.velamare.it

VACANZE &
WEEKEND IN BARCA

Le formule di
Velamare Vacanze

& Charter
 
 

Velamare Vacanze & Charter: perchè la vela
non è solo scuola! 

Imbarchi singoli per
weekend o settimane
in calendario
Barca privata
con/senza skipper



LA CONVENZIONE

UnipolSai

CORSO WEEKEND

Costo  di  listino:  260€

Costo  convenzionato:  210€

+30€ tesseramento  soci  (previa

consegna  di  certificato  medico) 

CAMPUS ESTIVI

Costo  di  listino:  1.160€ (turno#1);

1.260€ (turni  #2-8); 1.350€ (turni  #3-

7); 1.490€ (turni  #4-5-6).

Costo  convenzionato:  -100€ ogni

turno  +30€ di  tesseramento  soci

(con  consegna  di  certificato).

Servizio  viaggio  organizzato  con

accompagnatore  +250€ da  Milano,

Civitavecchia,  Genova.

  

VACANZE A VELA

Crociere  weekend/settimanali  con

imbarco  alla  cabina  su  eventi  in

calendario  o  locazione  barca

con/senza  skipper  in  tutto  il  mondo.

Costo  di  listino:  da  290€ (w.end) a

1.500€ (2  settimane).

Costo  convenzionato:  -5% su  listino



www.velamare.it
info@velamare.it
Segreteria Roma
+39 06.89569464
Via Terni 43 - 00182 Roma
Segreteria Milano
+39 02.89772142


