
    

"Spiegate le Vele"   
   

Programma di massima che potrebbe subire delle piccole variazioni   
   

Viareggio le Cinque Terre dal 19 al 23 settembre   
   

   
1° giorno   
Partenza da scuola con autobus ore 7:30 con destinazione porto di 
Viareggio, pranzo al sacco a cura dei ragazzi, imbarco ore 13.30 
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, Cena in barca.     
Visita guidata di Portovenere e trekking dell’isola Palmaria  
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 13.00, ormeggio, 
riassetto dell’imbarcazione e consegna degli attestati.  Pranzo al 
sacco fornito dalla scuola di vela,    
Relax e visita di Viareggio fino all’orario di partenza programmata.    
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 e visita guidata a Portovenere. 
  
Allergie/Celiaci:   
Menù alternativi in caso di problematiche alimentari oppure diete 
legale alla propria religione.   
   
     
Responsabile del Dipartimento di Sc. Motorie 
Referente Sportivo dell’Istituto   
Prof. Paolo IACONO   
   


