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Informazioni generali weekend in barca a vela
WEEKEND Ponza e isole Pontine
Alle nostre crociere possono partecipare tutti,
non è necessario avere esperienza.
Chi vorrà potrà imparare i primi rudimenti
dell'andare a vela e partecipare alla conduzione
della barca.
Per chi si imbarca individualmente è possibile
opzionare dei posti per un weekend.
La certezza della partenza si avrà al
completamento dell'equipaggio per la data
prescelta, momento in cui si chiederà la conferma definitiva con versamento
dell'acconto/saldo per la quota d'imbarco.
WEEKEND di 2 giorni
Partenza da Ostia il venerdì alle 12:00 circa (9-10 ore per Ponza, 5 per Nettuno)
oppure da Anzio/Nettuno alle 18:00 (navigazione di circa 6 ore).
Il rientro è previsto la domenica a Nettuno tra le 16:30 e le 17:00 circa ,ad Ostia
alle ore 22 circa.
I porti di Anzio/Nettunosono raggiungibili facilmente anche in treno da RomaTermini in circa 1,15 ore.
La tipologia di barca è solitamente un 12 metri, con 3
cabine doppie e 2 bagni (una cabina di prua più
grande con proprio bagno e altre 2 cabine gemelle
matrimoniali di poppa), più dinette trasformabile in
altro letto matrimoniale.
Totale posti skipper compreso: 8.
In caso di imbarchi individuali, la cabina doppia di
prua è opzionabile in anticipo con un sovraprezzo di
40 euro.
Prezzi
I prezzi per persona sono riportati alla seguente
pagina:http://www.barcadicarta.it/prezzi_week_end_vela.htm
La partenza è programmabile anche con gruppi di persone inferiore alla capacità
massima della barca che preferiscano viaggiare senza persone non conosciute a
bordo o comunque con maggiori spazi a disposizione.

Nella pagina dei prezzi si riportano 3 diverse soluzioni:
- FULL per barca piena, normalmente 7 persone più skipper (2 in dinette)
- 6 persone più skipper
- 4 persone più skipper
Per chi si imbarca individualmente, se non viene concordato diversamente il prezzo
di riferimento è quello della formula 'Full'.
Il prezzo d'imbarco individuale in formula FULL viene maggiorato del 10% per i non
soci.
La nostra è un'Associazione Sportiva Dilettantistica e per partecipare alle nostre
iniziative è possibile associarsi presentando la relativa richiesta (via email) e
certificato medico (va bene quello che si presenta normalmente nelle palestre),
almeno 1 settimana prima della partenza.
La tessera annuale ha un costo di 10 euro inclusa nel prezzo.

Spese Extra (spese aggiuntive non incluse
nella quota d'imbarco)
Nella quota d'imbarco NON SONO COMPRESE
le seguenti spese:
cambusa (il mangiare), carburante e gas
(previsti circa 120-140 euro), pulizie finali(90),
eventuali porti a pagamento (alle Pontine non è
strettamente necessario andare in porto, si
trova sempre un posto riparato in rada, ma per
stare più comodi per la discesa a terra è
possibile prenotare, per tempo, un posto in
porto).
Per eventuale partenza di sabato mattina c'è un sovrapprezzo di circa 80 euro per il
posto barca notturno a Nettuno.
Tutte Le spese sopra citate vanno divise per il numero di partecipanti, lo skipper
non partecipa alle spese.
Programma di massima:
Partendo di sera si arriva alle isole in notturna
con ancoraggio nella rada più tranquilla secondo
condizioni meteo, così da svegliarci la mattina in
un posto bellissimo dove fare colazione e bagno.
Nella giornata di sabato visiteremo i posti più
belli delle isole di Palmarola e Ponza, sempre
secondo condizioni meteo (conosciamo bene
ogni angolo delle isole).
A Ponza, la sera discesa a terra per un'aperitivo
in paese e/o ristorante per chi vorrà cenare
fuori.
Se non saremo ormeggiati in porto, scenderemo a terra con il tender o chiamando
un taxiboat, secondo le condizioni del momento.
Mattina della domenica con colazione e bagno, possibilmente a Palmarola, e

ripartenza in seconda mattinata alla volta di Anzio/Nettuno (o Ostia).
Vita a bordo
Le nostre sono crociere in cui tutti possono rendersi
utili. Durante la navigazione chi vuole può dare una
mano alla gestione della barca ma non è
obbligatorio. Sia in navigazione che nelle soste, c'è
chi preparerà qualcosa da mangiare, chi preparerà la
tavola, chi laverà i piatti o farà il caffè. E' una vita
condivisa e collaborativa senza grandi impegni per
nessuno in particolare. I pasti in genere si svolgono
a bordo fatta salva la possibilità di organizzare una
cena al ristorante a Ponza.
La cambusa (il mangiare) viene acquistato da chi si imbarca concordandola con
tutto l'equipaggio.
Per addii al nubilato/celibato è possibile organizzare a terra a Ponza aperitivi e
cene e localini serali a seguire. In questi casi è molto più comodo prenotare per
tempo un posto in porto per la notte.
Conferma
Per confermare la crociera verrà richiesto il
versamento della quota d'imbarco.
Disdette
Per disdette oltre i 30 gg dalla partenza non è
dovuto nessun importo, il versato viene
restituito.
Tra i 15 ed i 30 giorni dalla partenza è dovuto il 50% della quota.
Tra 0 e 15 giorni è dovuto l'intero importo.
In tutti i casi di disdetta nulla sarà dovuto nel caso in cui chi disdica fornisca un
rimpiazzo o se si riesca a partire con il numero massimo di persone imbarcabili.
Meteo e annullamento/rinvio partenza
La decisione di partire in funzione delle attuali o
previste condizioni meteomarine è di esclusiva
competenza dello skipper.
Lo stesso vale per il rientro: se lo skipper ritiene
che non ci siano le condizioni meteomarine per
rientrare in sicurezza, la data del rientro può essere
posticipata a suo insindacabile giudizio. In questo
caso si farà il possibile per mettere le persone in
condizioni di prendere un traghetto o un aliscafo.
In caso di annullamento totale della crociera, sarà
dovuto comunque il 20% della quota che potrà
essere completamente recuperata concordando una
data successiva per il weekend oppure partecipando
ai nostri corsi di vela o alle uscite giornaliere a Ostia. Il credito non ha scadenza.
I link del sito:
I Weekend:http://www.barcadicarta.it/weekend_barca_vela.htm
Prezzi-weekend:http://www.barcadicarta.it/prezzi_week_end_vela.htm
Cosa portare in

barca:http://www.barcadicarta.it/cosa_portare_in_barca_a_vela.htm
Domande frequenti:http://www.barcadicarta.it/faq_barca_vela.htm
Uscite giornaliere in barca a vela a
Ostia:http://www.barcadicarta.it/uscitevela.htm
Per informazioni:
Maurizio: 339 2064921
email: vela@barcadicarta.it
Web: www.barcadicarta.it

