
Rotta a Levante
Venezia – Spalato – Ragusa – Spalato – Venezia  

24 luglio – 22 agosto 2010

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

7 giorni con 6 pernottamenti, da domenica mattina al successivo sabato pomeriggio
Euro 650,00 / settimana per gli associati de I Venturieri

La quota comprende: fascicolo con informazioni sulla rotta, sui luoghi e i monumenti da visitare e la loro 
storia, posto a bordo in cabina a 2 cuccette, uso delle attrezzature di bordo, costo carburante, costo 
permessi di ingresso negli stati extracomunitari, visite guidate.

La quota non comprende: il costo dei viaggi per e da i luoghi di imbarco e sbarco, le spese di cambusa, 
eventuali costi di ormeggio in marina, pranzi o cene non effettuati a bordo.   
Queste spese saranno suddivise fra tutte le persone imbarcate tramite l’istituzione di una cassa comune.
I partecipanti dovranno essere in regola con la quota associativa a I Venturieri (per l’anno 2010: € 50,00)

Per prenotazioni e informazioni: I Venturieri  – 3200618288 – info@venturieri.it

LA GOLETTA “GRAND BLEU”
La  goletta  aurica  “Grand  Bleu”,  progettata  dall’architetto  Carlo  Sciarrelli,  è  una  splendida  imbarcazione 
classica, che in trent’anni ha solcato tutto il Mediterraneo. Lunga (con il bompresso) oltre 24 metri, ha un 
dislocamento pesante, scafo in acciaio, due alberi con armo velico aurico (schooner) e motore  Volvo Penta 
da 100 hp che le consentono di navigare in sicurezza con qualsiasi tempo.  .
Sottocoperta gli eleganti interni in mogano sono distribuiti in un ampio quadrato, angolo cambusa  con forno 
e due frigoriferi,  tre cabine a 2/3 cuccette e due locali  wc con doccia (acqua calda e fredda). Doccia in 
coperta.
Il ponte sgombro da sovrastrutture, porta quale tender un gommone con motore fuoribordo da 15 cavalli e 
tutto quanto serve per una sicura e felice navigazione in ogni tempo.

                  Comandante Marco Pozzi - Tel.3387916753
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