Programma Magic Azzorre

PROGRAMMI ALLE AZZORRE 2018

Dopo oltre 50.000 miglia di navigazione in tre oceani e centinaia di scali in molti paesi del
mondo, approdiamo alle Azzorre, questo angolo di paradiso che ritroviamo così vicino
all'Europa. Qui contiamo di fermarci a lungo dando a chi lo desidera l'opportunità di
raggiungerci facilmente e navigare con noi e il MAGIC. Come potete verificare ci sono molte
possibilità per raggiungere le Azzorre con voli comodi ed economici da diversi aeroporti italiani.
Il periodo migliore per le crociere comprende i mesi di Luglio e Agosto, prima delle inevitabili
perturbazioni che segnano la fine della stagione estiva. Imbarcheremo un massimo di 4 ospiti ai
quali mettiamo a disposizione una barca prestigiosa che ci ha portati per lunghi anni in giro per
il mondo e la nostra esperienza di navigazione che saremo felici di condividere con voi.

rif. A1 - Crociere alle Azzorre -

imbarchi individuali e di gruppo per 1 o più settimane a partire dal 9 luglio 2018 Si tratta di una
navigazione che prevede piccoli spostamenti giornalieri e qualche tratta più lunga con eventuale
navigazione notturna, per gli spostamenti da un' isola all'altra. I programmi precisi potranno
essere concordati assieme ai partecipanti, ma dovranno essere in ogni caso approvati dallo
Skipper. Il porto di partenza sarà concordata in base al periodo. Programma e quote settimane
di crociera con imbarco la Domenica e sbarco il Sabato successivo. In prevalenza brevi
navigazioni diurne tra baie o porticcioli. Eventuali trasferimenti nelle altre isole che
comprendono navigazioni più lunghe ed eventuale cambio del porto di sbarco o imbarco,
verranno concordati con i partecipanti. Numero minimo di partecipanti: 2, numero massimo: 4
Quote riservate ai soci de I VENTURIERI: Eu 100,00 al giorno a persona (quota totale per il
periodo Eu 700,00) La quota di partecipazione comprende: uso della barca con skipper e
aiuto skipper, cambusa, bevande. carburanti e gas cucina, spese portuali quando non
ormeggiati nei marina, eventuali manutenzioni della barca, Non sono comprese le seguenti
spese: ormeggio nei marina a pagamento, spese sostenute al di fuori della barca (permessi e
tasse personali, spese di viaggio, visite, escursioni, noleggi, cene al ristorante ecc.), spese per
ingresso e visita ai parchi marini. Queste spese verranno sostenute personalmente o suddivise
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tra i partecipanti (esclusi Skipper e aiuto skipper) rif. A2 - Nuova formula stanziale alle Azzorre
- imbarchi individuali e di gruppo per 1 o più settimane a partire dal 9 luglio 2018 Proponiamo
questa formula per chi vuole fare l'esperienza di vita in barca ma non si sente pronto o non
desidera affrontare la navigazione, il MAGIC rimane ormeggiato in marina e da qui potrete
partire per escursioni autonome nei dintorni a vostro piacimento. I marina offrono servizi di
ottimo livello e la permanenza a bordo è tranquilla e rilassante. Potrete vivere e conoscere la
magica atmosfera di un ambiente nautico frequentato da navigatori di tutto il mondo, valutando
con serenità la vostra propensione per future esperienze di navigazione. Questo tipo di formula
potrà essere attuato con la partecipazione minima di 4 ospiti e comprende le spese del marina
dove saremo ormeggiati. Quote riservate ai soci de I VENTURIERI: Eu 50,00 al giorno a
persona (quota totale per il periodo Eu 350,00)

Rinunce e altro:

Le quote di partecipazione devono essere versate prima dell'imbarco, la prenotazione è
vincolante solo a quota versata Colazioni, pranzi e cene non usufruiti a bordo non saranno
defalcati dalle quote di partecipazione. In caso di rinuncia totale o parziale della crociera da
parte di un partecipante la quota versata non verrà restituita, salvo accordi diversi da prendere
di volta i volta Nel caso in cui la crociera non venga effettuata per responsabilità dello Skipper la
quota versata (e solo quella) verrà restituita Nel caso in cui la crociera venga annullata o ridotta
dallo Skipper per cause di forza maggiore (es. maltempo, avarie imprevedibili, problemi gravi
da parte dell'equipaggio o di un partecipante), la quota non verrà restituita. (Vedere anche le
note generali)

NOTE GENERALI L'EQUIPAGGIO

Tonino (Comandante) e Lilly (Secondo e Hostess) rappresentano l’equipaggio fisso a bordo del
Magic.Siamo in grado di condurre questa barca in ogni condizione, tuttavia, siamo felici di
coinvolgere i nostri ospiti nella gestione della navigazione in tutti i suoi aspetti. Una crociera
oceanica è un’esperienza unica, che merita di essere vissuta da protagonisti! I nostri ospiti,
diventano inevitabilmente anche nostri amici e compagni di avventura perché, questo non è
semplicemente un "charter", ma un vero viaggio. Durante questo viaggio, cerchiamo di non
comportarci da semplici turisti, non ci basta vedere, vogliamo soprattutto conoscere. Pur
programmando una navigazione che prevede scali e rotte ben definite, siamo pronti a cambiare
tempi e destinazioni quando le condizioni meteo o l'interesse per i luoghi che visitiamo è
prevalente. Questo non vuol dire che possiate perdere l'aereo! Prevediamo sempre ampi
margini nei tempi di partenza ed arrivo. Se volete vivere al meglio questa avventura, siate aperti
e disponibili ad un mondo veramente diverso, potrete così portare con voi ricordi indelebili di
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paesaggi e incontri, che vi daranno emozioni veramente uniche.

I PROGRAMMI IN GENERALE

Programmiamo rotte, date e scali nel modo migliore possibile, tenendo conto dei venti che ci
permetteranno di navigare comodi e veloci, delle risorse che troveremo a terra e della bellezza
e interesse dei luoghi. Tuttavia, pur rispettando le vostre esigenze di viaggio, potranno esserci
variazioni dovute a ragioni di sicurezza, quali il meteo, eventuali restrizioni delle autorità,
impreviste e gravi esigenze dei partecipanti, altre cause di forza maggiore, o semplicemente
accordi che riterremo opportuno prendere assieme. Scriveteci per maggiori informazioni e per
l'aggiornamento sugli scali. info chiocciola magicsail.it

VITA A BORDO

Il Magic è una barca da viaggio. Possiamo paragonarla alla nostra casa e lo sarà anche per voi,
tuttavia, per stare bene, dobbiamo viverla come una barca a vela, rispettandone le regole. Se
siete dei velisti, non vi stiamo dicendo nulla di nuovo, se non lo siete, sarà anche questa una
gran bella esperienza. Vivrete in un ambiente semplice, dovrete risparmiare acqua e risorse
energetiche, rispetterete le regole di sicurezza, vi adatterete a ritmi lenti e “fisici”, imparerete a
capire cosa vi dicono il cielo, il vento e il mare, e scoprirete di essere molto di più di quello che
pensavate… I vostri bagagli: gli spazi a bordo sono ridotti, non portate valigie rigide. Dotatevi di
abbigliamento semplice, leggero e informale, ai tropici le temperature sono attorno ai 27-30°,
per la notte o le giornate meno calde vi servirà una felpa e una giacca a vento leggera.
Abbondate in crema solare, cappellini, occhiali da sole, t-shirt e pantaloncini corti. Le calzature
(meglio sandali anziché infradito…) saranno leggere e impermeabili, con suola in gomma
antisdrucciolo. Ne basteranno 2 paia + un eventuale paio di calzature in neoprene per il bagno.
Una piccola pila potrà esservi utile. Le attrezzature elettroniche che richiedono frequente
ricarica possono diventare un problema, immaginate 4 ospiti con tablet, telefono e macchina
fotografica, fanno 12 dispositivi da ricaricare + quelli della barca, troppi!! Normalmente
stabiliamo dei turni per le ricariche che potranno occupare al massimo un periodo di 2 ore al
giorno. Un piccolo caricatore solare potrebbe esservi utile. Possiamo fornirvi: asciugamani,
lenzuola, federe, cuscini, pile, cerata, salvagente autogonfiabile Non possiamo fornirvi
direttamente: maschere e pinne, attrezzatura da sub o apnea Non potete portare a bordo:
valigie rigide, bombole da sub e attrezzature correlate, fucili da pesca, droghe e qualsiasi tipo di
sostanze stupefacenti, altri articoli proibiti dai regolamenti dei paesi che visiteremo (ad es. armi,
animali, piante), Medicinali: a bordo disponiamo di una farmacia ben fornita, possiamo
provvedere ai medicinali più comuni (anti infiammatori, antistaminici, antibiotici, antidolorifici
ecc.) Se avete bisogno di medicinali particolari che vi portate da casa, non dimenticate di
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includere la prescrizione del vostro medico, in quanto detti medicinali potrebbero essere
sequestrati dalla dogana. Documenti: passaporto valido per almeno 6 mesi dalla data prevista
per lo sbarco, certificato di vaccinazione antitetanica. Le autorità di alcuni stati e le compagnie
aeree, richiedono che esibiate un vostro biglietto aereo di ritorno quando entrate nel paese o vi
imbarcate per il volo. Ciò non è necessario se uscirete dal paese in barca, ma in genere è
necessario un documento di invito a bordo dello skipper e vidimato all’immigrazione, quindi è
molto importante prendere accordi in anticipo per questo. Vi informeremo meglio al momento
della prenotazione del viaggio. NB nel caso in cui i vostri documenti necessari per l’ingresso nei
paesi dove faremo scalo fossero mancanti o insufficienti, lo skipper potrà rifiutare di imbarcarvi
senza diritto di indennizzo. Assicurazioni: non abbiamo alcuna copertura assicurativa per
malattie o danni che avvenissero per vostra responsabilità, quindi vi consigliamo di provvedere
personalmente. Il MAGIC e il suo equipaggio sono coperti da assicurazione internazionale per
danni a terzi. TRAVERSATE Le traversate sono navigazione d’altura, per diversi giorni tra cielo
e mare. Potrebbe sembrare noioso o “pauroso”, ma non è così… Sarete parte dell’equipaggio
e parteciperete a turni e manovre, vedrete onde, cieli stellati, albe e tramonti inimmaginabili,
sentirete la barca correre e la musica dell’acqua che accarezza lo scafo, assieme pescheremo
e cucineremo e un mattino vivrete l’emozione di vedere terra all’orizzonte, un’emozione unica e
grande! e sarete anche voi diventati uccelli d'Alto Mare!

CROCIERE

Le nostre crociere prevedono navigazioni prevalentemente giornaliere e soste all’ancora nelle
baie. Normalmente le soste si protraggono per almeno 2 giorni (salvo i casi di crociere
settimanali dove i tempi sono ristretti), questo ci permette di entrare in contatto con gli abitanti
del posto e dicomprendere meglio gli aspetti della cultura locale. Ci piace l’idea che, tornando a
casa, portiate con voi un’ESPERIENZA DAVVERO NUOVA. Nel nostro viaggio, riteniamo
prevalente l’aspetto culturale e naturalistico, quindi quello che ci piace fare è: CONOSCENZA –
PARTECIPAZIONE – EMOZIONE – AVVENTURA - RELAX, al contrario, se il vostro obiettivo è
solamente sole – spiaggia – bagnetto - spaghetti, forse questo tipo di crociera non fa per voi.
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