
 

 
 

SASSUOLO ATLETICA 
 

IN BARCA A VELA NEL GOLFO DEL TIGULLIO 
  

Un' esperienza di turismo nautico, vivendo in barca a vela da lunedì a venerdì, tra 

Portovenere, Palmaria, Cinque terre e Portofino. 

 

Per ragazzi e ragazze nati negli anni  1998-1999-2000-2001 

 

Da lun. 9 Luglio ore 8,00 a Ven. 13 Luglio ore 18,00. 

 

Equipaggi composti da: 7/8 ragazzi, Capitano di bordo e aiuto marinaio. 

 

1°giorno Lunedì Si parte da Sassuolo - in via Refice 1 (davanti al bar Clio), in auto 

assieme al Capitano accompagnatore, pranzo al sacco lungo la strada. Nel primo 

pomeriggio arrivo al porto di Le Grazie (La Spezia) base per tutte le escursioni. 

Sistemazione sulla barca e prima lezione teorico-pratica su come ci si deve 

comportare e soprattutto sulle norme di sicurezza da osservare in barca. Divisione dei 

compiti di bordo, organizziamo i turni dei pasti e delle pulizie, cena in barca. 

2°giorno Martedì Dopo la colazione preparata sulla barca da chi è di turno, uscita in 

mare ad imparare le manovre, ma soprattutto come stare in barca durante la 

navigazione sia a motore che a vela. Nel primo pomeriggio ancoraggio nella riserva 

marina di Portovenere-Palmaria, bagno e discesa a terra col tender, rientro in porto, 

doccia, cena. Fine giornata in paese con gelato possibile sfida a calcetto o pallavolo 

con I ragazzi del posto. 

3° giorno Mercoledì Navigazione costiera delle 5 Terre, sosta con bagno-pranzo, 

arrivo in serata tra Sestri Levante e Santa Margherita Ligure (ormeggio in rada o al 

porto, dipende da situaz. Meteo), ci facciamo belli poi col tender scendiamo a 

mangiare una meritata pizza. 

4° giorno giovedì  ritorno alla base di Le Grazie, lungo il tragitto sosta  al “Ferale” o 

alla “Spiaggia delle Cannelle”, serata in paese  e  rivincita a calcetto o pallavolo se 

non siamo troppo stanchi.  

5° giorno venerdì Colazione in barca poi visita guidata alla villa romana del 

Varignano sopra la base operativa degli incursori della marina militare. Si torna per  

sistemare il bagaglio personale, si vuota e si pulisce la barca che ci ha ospitati. Pranzo 

a La Spezia o lungo la via del ritorno, arrivo a Sassuolo tra le 18,00-19,00 di Venerdì 

13 luglio al punto di partenza (Bar Clio a Sassuolo in via Refice 1). 
 
IL PROGRAMMA GIORNALIERO PUÒ SUBIRE VARIAZIONI IN BASE ALLE CONDIZIONI METEO. 

(ALTERNATIVE, VISITA MUSEO NAVALE DELLA SPEZIA, TREKKING 5 TERRE, CANOA ECC…) 



 

 
EQUIPAGGIO/ACCOMPAGNATORI:  
 
PAOLO BARTOLACELLI: Laurea Isef, Insegnante e Istruttore atletica leggera e altri 

sport, appassionato velista, papà. 

 

FRANCO VECCHI: Skipper dotato di patente nautica con diverse migliaia di miglia di 

navigazione al suo attivo, papa’. 

 

GIORGIA GANDOLFI: aiuto marinaio, cuoca di bordo, appassionata di vela, mamma. 

 

COSTO; 400 euro tutto compreso, i ragazzi lasciano a casa soldi e cellulare,alle ore 

dei pasti è sempre disponible il cell. dell’accompagnatore. 

 

CAPARRA 100 EURO E MODULO DI ADESIONE ALLEGATO;  da consegnare 

personalmente  entro il  31/05  a  PAOLO BARTOLACELLI tel.  340 06 85 666 o a 

GIORGIA GANDOLFI c/o RICYCLANDIA via Mavora 27°a/b Nonantola (tel 

347/9828668). 

 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI POTETE CONTATTARE: 
 

PAOLO BARTOLACELLI: 340 0685666 
GIORGIA GANDOLFI: 348 9828668  

 
 

 

SCHEDA DI ADESIONE (IN BARCA A VELA NEL GOLFO DEL TIGULLIO) 
 

 
 NOME 

 
COGNOME  

 

DATA E LUOGO DI NASCITA 
 

INDIRIZZO  
 

NOME GENITORE 
 

N. TEL GENITORI 
 

 
 

 
 

 
        


