
    

"Spiegate le Vele"   
   
  

Viareggio – Le cinque Terre dal 30 maggio al 03 giugno   
   
  

   
1° giorno   
Partenza da Porta Nuova ore 10:00, con destinazione porto di 
Viareggio, pranzo al sacco a cura dei ragazzi, imbarco ore 16.30 
sistemazione in cabina, presentazione e indicazioni sul 
comportamento in barca e responsabilità, lezione sulla sicurezza al 
singolo equipaggio da parte del proprio capitano.   
Si salpa.                 
Dal porto di Viareggio verso il golfo dei Poeti, con sosta all’Isola 
di Palmaria, durante la navigazione lezioni di orza/poggia, 
nomenclatura venti di navigazione.   Ormeggio in rada presso il porto 
Le Grazie.  Cena in barca, sbarco presso il porto e visita del borgo.   
Rientro in barca per il pernottamento      
2° giorno    
Colazione in barca, lezione frontale su ecosistemi, ambiente marino, 
impatto ambientale, ciclo dell’acqua, tecnologie applicate alla 
navigazione, norme di comportamento e codice di comportamento in 
barca.   
Al termine si salpa, veleggiata da Le Grazie per le 5 Terre/Levanto 
durante la navigazione esercizi di Andature, Sosta a Vernazza.   
Pranzo in barca.    
Al termine imbarco e navigazione fino a Levanto con esercizi di 
navigazione   
Ormeggio in rada a Levanto, riassetto imbarcazione, debriefing e 
diario di bordo.      
Cena in barca, sbarco presso il porto e visita, rientro in barca per 
il pernottamento.   
    
3° giorno    
Colazione in barca, lezione frontale su ecosistemi, ambiente marino, 
impatto ambientale, ciclo dell’acqua, tecnologie applicate alla 
navigazione, cartografia.   
Al termine si salpa da Levanto verso Portovenere, esercizi di 
navigazione, cartografia Bordeggio sosta a Rio Maggiore.   



Pranzo in barca, al termine, si salpa per Portovenere con esercizi 
di navigazione.   
Arrivo a Portovenere, in rada, debriefing e visita al museo della  
Marina Militare di La Spezia  
Cena in barca, sbarco e visita. Rientro in barca 
per il pernottamento.   
   
4° giorno    
Colazione in barca, lezione frontale su ecosistemi, ambiente marino, 
impatto ambientale, ciclo dell’acqua, tecnologie applicate alla 
navigazione, cartografia.  Al termine si salpa per il Golfo dei 
Poeti, durante la navigazione esercizi di Andature.   
Pranzo in barca.    
Pomeriggio si veleggia nel Golfo dei Poeti ammirando la costa piena 
di storia e ambienti incontaminati.    
Arrivo in rada al Porto Le Grazie 
debriefing.     Cena in barca, sbarco e 
visita Rientro in barca per il 
pernottamento.   
    
5° giorno    
Colazione in barca, lezione frontale su ecosistemi, ambiente marino, 
impatto ambientale, ciclo dell’acqua, tecnologie applicate alla 
navigazione.   
Al termine di salpa per il Porto di Viareggio, con regata di fine 
corso.   
Arrivo al Porto di Viareggio, prima delle ore 11.00, ormeggio, 
riassetto dell’imbarcazione e consegna degli attestati.  Pranzo al 
sacco fornito dalla scuola di vela, rientro previsto con Treno 
intercity con arrivo a Torino Porta Nuova alle 17:40  
  
Nota: Il programma è soggetto a cambiamenti in funzione delle 
condizioni meteo marine, alle direttive delle autorità competenti 
e/o insindacabile giudizio dei comandanti delle imbarcazioni.    
      
Cosa include:    
Trattamento pensione completa in barca, dalla cena del primo giorno 
al pranzo al sacco dell’ultimo giorno, viaggio A/R e visita al museo 
della Marina Militare di La Spezia.     
  
Allergie/Celiaci:   
Menù alternativi in caso di problematiche alimentari oppure diete 
legale alla propria religione.   
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