ANEMA E COZZE
29 maggio - 2 giugno 2014

Napoli

Molo Beverello

Amalfi… e la Costiera, Sorrento e Capri… questa zona appare come un balcone
sospeso sul mare blu cobalto, in un rincorrersi di calette, spiagge, terrazze coltivate ad
agrumi, viti e ulivi. Un perfetto esempio di paesaggio mediterraneo di grandissimo valore
culturale e naturale!

ITA223 Sailing & Sporting Club
Via Don Guanella 18
20021 Baranzate MI
Telefono: 347 30.38.006 Mail: info@ita223.it Web: www.ita223.it

Zona di Navigazione
Il blu del mare e il blu del cielo: paesi che
fendono la roccia e architetture che sfidano la
natura, luoghi incontaminati e borghi marinari.
Natura selvaggia, insenature, grotte e grandi
scogliere dalle forme più svariate dominano

imperiose le acque lucenti del mare su un
orizzonte senza confini. Tante località, ognuna
con le sue tradizioni e le sue peculiarità,
sempre un nuovo scenario, una nuova
emozione, una suggestione.

La mini-crociera
Ci imbarcheremo a Napoli e il giorno successivo al nostro arrivo inizieremo a veleggiare in
questo mare toccando l’isola di Capri, Amalfi e Sorrento.
Partiremo alla volta dell’Isola di Capri. Il blu delle sue acque profonde, il bianco delle sue
rocce assolate, il verde della macchia mediterranea, natura e mondanità l’hanno resa celebre
in tutto il mondo
Veleggeremo intorno all’isola, ci immergeremo nelle acque dell’Arco Naturale e della Grotta
Verde e aspetteremo il sole scomparire dietro i due Faraglioni. Capri è l’isola che con le sue
bellezze naturali ha ispirato pittori, scrittori e registi, ma è anche l’isola chic della famosa
piazzetta, dove potremo bere un aperitivo prima della cena..

Proseguiremo la nostra veleggiata
verso Positano. “Rifugio” ideale per
anni, di pittori, letterati, musicisti,
Positano non ha mai perso il suo
charme. Le sue caratteristiche
stradine, le sue spiagge bandiera blu, i
suoi monumenti di evidente cultura
araba, le boutique coloratissime e i
suoi locali all'aperto, l’hanno resa un
centro turistico tra i più attraenti della
Costiera Amalfitana. Puntando la rotta
a Nord-Ovest di Positano, apparirà
davanti ai nostri occhi uno spettacolo
da non perdere. All’orizzonte
un’inconsueta isola ci farà rivivere
l’Odissea del grande navigatore Ulisse.
Basterà un bagno nelle splendide acque cristalline dell’isola de "Li Galli”, i tre scogli che
furono per gli antichi le "Sirenusae" (sirene), per ritrovarci immersi in miti e leggende…
Veleggiando lungo la costa,
passeremo per la
meravigliosa Riserva Naturale
di Punta Campanella, dove il
golfo di Napoli si unisce e si
mescola a quello di Salerno.
Faremo il bagno e visiteremo
l’antica Repubblica Marinara
Amalfi. Una volta arrivati
andremo a visitare il Duomo
arabo-romano, con il
chiostro del Paradiso e la
Basilica del Crocifisso e
assaggeremo il famoso
“limoncello” e le altre delizie
che questa terra offre in
abbondanza.
Navigazione a vele spiegate alla volta di Sorrento. Se molti scrittori, poeti, pittori e artisti come
Goethe, Dickens, Nietzsche e D'Annunzio, hanno scelto Sorrento come meta delle loro
vacanze o come luogo in cui soggiornare per periodi più o meno lunghi della loro vita ci sarà
un motivo: questa cittadina possiede tutto quello che la natura è in grado di donare. Avvolta
dal verde delle colline, inondata dai profumi dei fiori e bagnata da un mare meraviglioso,
Sorrento è la perla della Costiera Sorrentina. Il Vesuvio sembra sorvegliare la quiete e la
bellezza della cittadina, il cui centro storico è ricco di caratteristiche botteghe artigiane e di
monumenti come il Duomo, la Basilica di San Francesco e il Sedile Dominova.
Il programma di viaggio può comunque subire variazioni in funzione delle condizioni meteo.

La Barca:
Beneteau Cyclades 43.4 - Pacifiers

Operativo voli consigliato
Milano
Partenza 29 maggio: Volo EZY2897
Milano Malpensa (MPX) ore 17.50 - Napoli (NAP)
ore 19:15
Rientro 2 giugno: Volo EZY2898
Napoli (NAP) ore 21:30 – Milano Malpensa (MPX)
ore 22.55

Roma
Partenza 29 maggio:
Roma Tiburtina alle 17.56 Arrivo a Napoli Centrale alle 19.05
Rientro 2 giugno:
Napoli Centrale alle 19.56 o 20.56
Arrivo a Roma Tiburtina alle 21.05 o 22.05

Skipper di Riferimento

Luca
335 1304544
lucabortolin@tiscali.it
guarda la scheda

ITA223 Sailing & Sporting Club
Via Don Guanella 18
20021 Baranzate MI
Telefono: 347 30.38.006 Mail: info@ita223.it Web: www.ita223.it

