Isola della CAPRAIA a vela
Da venerdì 6 a lunedì 9 ottobre 2017
Fine settimana lungo dedicato all’esplorazione della più selvaggia isola dell’arcipelago toscano, la Capraia. Esplorazione
che avverrà mediante l’ausilio di una barca a vela con la quale partiremo dalla marina di Piombino passando dalla costa
settentrionale dell’isola d’Elba. N.B. il programma è di massima e potrebbe subire variazioni. Una possibile variante
potrebbe essere il cosiddetto “dito” della Corsica.

GG1: al mattino raggiungiamo la marina di Piombino dove effettueremo la spesa per la cambusa. Si prende posto nelle
imbarcazioni e si inizia la navigazione in direzione dell’isola d’Elba dove avremo l’opportunità di effettuare i primi bagni.
Pernottamento presso il porto di Marciana Marina o in una rada nei dintorni.
GG2: dopo colazione si levano le ancore e si inizia a navigare verso l’isola di Capraia, con le sue spiagge e lagune
incontaminate. Ormeggeremo negli angoli più belli approfittandone per fare il bagno e visitare qualche spiaggia.
GG3: al mattino partenza per un’escursione a piedi lungo i sentieri di questa splendida isola. La Capraia infatti non offre
solo incantevoli scorci marittimi ma anche un entroterra selvaggio ed affascinante. L’escursione terminerà presso l’unica
azienda vitivinicola dell’isola dove effettueremo una visita guidata con tanto di degustazione. L’escursione a piedi è
facoltativa e chi non gradisce farla può rimanere a godersi il mare.
GG4: altra mezza giornata di tempo per visitare e goderci le splendide coste dell’isola prima metterci in navigazione per
rientrare in marina a Piombino.

Il costo è di circa 300 euro e comprende: barca vela, skipper, aiuto skipper, biancheria, pulizie finali della barca,
assicurazione sanitaria, visita e degustazione alla cantina e ormeggio presso la marina di Piompino. La cifra non
comprende: eventuali ormeggi presso le isole Elba e Capraia, la cambusa, il carburante e tutto quanto non incluso sotto
la voce “COMPRENDE”. Numero minimo di partecipanti: 12. Per prenotarsi occorre versare una caparra di euro 120.
Possibilità di aggiungere una terza barca alla flotta nel caso in cui le adesioni dovessero risultare superiori all’offerta di
posti. Il trasferimento a Piombino avverrà con auto proprie.
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