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Informazioni uscite giornaliere e serali a Ostia in barca a vela
Le uscite si svolgono con partenza dal porto di Ostia
(Roma).
Facciamo uscite giornaliere e, nella bella stagione,
anche uscite serali al tramonto.
Orario
L'orario per le giornaliere è 10:30/15-15:30 circa.
Le uscite serali si svolgono con l'orario estivo a
partire da 2 ore circa prima del tramonto per una
durata totale di circa 4 ore.
E' possibile concordare orari diversi secondo le
esigenze, soprattutto nella bella
stagione.
Non ci sono mete particolari (le isole sono troppo lontane), si naviga lungo il litorale
o in mare aperto.

Si possono effettuare sia nei giorni feriali che nei weekend, con altre persone o
anche da soli.
Utilizziamo imbarcazioni cabinate per navigazioni
d'altura.
Per le uscite giornaliere pranzo al sacco (ognuno
porta qualcosa per sè e se ne ha piacere qualche
sfizio per gli altri; pranzo leggero!).

Nelle uscite serali è incluso un aperitivo con snacks da consumare a bordo,
all'ormeggio o in navigazione secondo le condizioni del mare.
La partecipazione alle uscite non richiede particolari
requisiti o conoscenze tecniche, tutti possono
partecipare!
Chi vorrà potrà cimentarsi nella conduzione della barca
al timone e partecipare alle manovre (non
obbligatorio!) sotto la guida dello skipper.

Se non si ha il numero minimo di persone richiesto per l'uscita cercheremo di
mettere insieme più richieste.
Imbarchiamo in casi particolari fino a 10 persone ma mediamente usciamo con 3-6
persone.
Costi
Uscite Giornaliere:
40 euro per persona la prima uscita (non soci).Uscite
successive: 40 per i non soci da marzo a novembre,
invernale 35 euro, per i soci 35 e 30 rispettivamente.
E' possibile uscire con un proprio gruppo, con un
numero qualsiasi di componenti, senza altre persone
aggiunte, concordando un prezzo forfettario.
Uscite Serali :
30 euro a persona compreso aperitivo, 25 euro per i soci. Minimo 7 persone, in
unico gruppo o mettendo insieme diverse richieste.
E' possibile uscire con un proprio gruppo, con un
numero qualsiasi di componenti, senza altre
persone aggiunte, concordando un prezzo
forfettario. Per diventare soci (non obbligatorio):
tessera adulti 10 euro, con presentazione di
certificato medico almeno 7 gg prima dell'uscita.
La tessera da diritto a sconti su uscite e crociere.E'
possibile organizzare con più di una barca.
E' possibile ricevere un Buono Regalo.
Pagamenti e disdette
Il pagamento della quota si effettua a bordo se non concordato diversamente
oppure con bonifico bancario.
In caso di disdetta nelle 24 ore precedenti l'uscita, la quota sarà comunque dovuta
per intero ma potrà essere recuperata in altre date di cui daremo disponibilità.
Meteo
L'uscita può essere annullata per condizioni meteomarine
non adatte solo dallo skipper. Se le previsioni del momento,
a suo parere, non suggeriscono diversamente,
l'appuntamento rimane valido.
In caso di annullamento nulla sarà dovuto.
Attrezzatura per le uscite
Non è richiesta attrezzatura tecnica.Abbigliamento a più
strati adeguato alla stagione, portare sempre un indumento
caldo in più di quello che si pensi necessario, anche in estate,
poichè se si alza il vento la temperatura percepita si abbassa.
Scarpe con suole pulite in gomma chiara ( o scarpe specifiche da barca) da
indossare in barca.
Una giacca antivento o k-way.Per il periodo estivo non dimenticare le protezioni
solari, costume e asciugamano nel caso si possa fare un bagno al largo.
Mal di mare

Chi sa di soffrire il mal d'auto, il traghetto, chi non riesce a leggere in auto
accusando un pò di nausea, è possibile che possa soffrire inizialmente un pò di mal
di mare. Niente di grave, è la mancanza di abitudine, il mal di mare con il tempo si
attenua, ma se non volete rovinarvi la giornata sarebbe meglio prendere un rimedio
un paio d'ore prima di salire in barca.

In caso di festeggiamenti, compleanni, addio
al nubilato/celibato è possibile portare a
bordo torte, musica e quant'altro.
E' possibile organizzare un ' "apericena" in
luogo del normale aperitivo.
Le date disponibili sono riportate alle seguenti pagine (se la data che interessa non
è presente si consiglia di telefonare comunque):
http://www.barcadicarta.it/uscitevela.htm
http://www.barcadicarta.it/aperitivo_in_barca_vela_al_tramonto.htm
E' possibile ricevere gli aggiornamenti sulle
uscite e attività a vela sul proprio cellulare con
messaggio whatsapp
(il nostro numero 339 2064921 deve essere in
rubrica, altrimenti il msg non arriva), potendosi
ovviamente cancellare in ogni momento.
Alla conferma si dovranno inviare i dati dei
partecipanti per la documentazione di bordo: nome cognome indirizzo cap cod.
fiscale, recapito telefonico, grazie.
Cosa portare in barca:
http://www.barcadicarta.it/cosa_portare_in_barca_a_vela.htm
http://www.barcadicarta.it/uscitevela.htm
Per informazioni:
Maurizio: 339 2064921
email: vela@barcadicarta.it
Web: www.barcadicarta.it

