Estate 2017 vacanze in barca a vela in Costa Azzurra e Provenza

programma
COSTA AZZURRA
E PROVENZA

lungo la rotta...
NIZZA

550€

22-29 luglio (imbarco a Sanremo - sbarco a
Tolone)

600€

29 luglio - 5 agosto (imbarco e sbarco a Tolone)

650€

5-12 agosto (imbarco e sbarco a Tolone)

650€

12-19 agosto (imbarco e sbarco a Tolone)

Imbarcazione: Finot 51, 10+2 cuccette, 2 bagni

600€

19-26 agosto (imbarco e sbarco a Tolone)

Il programma settimanale può essere soggetto a variazioni,
in funzione delle condizioni meteo.

550€

26 agosto - 2 settembre (imbarco a Tolone sbarco a Sanremo)

crociere settimanali nella vicina e affascinante Costa
Azzurra, nel Parco Marino delle Isole di Porquerolles e
Port-Cros, fino alle Calanque di Cassis senza dimenticare
Marsiglia.
E’ la vacanza ideale per gli amanti del mare e del vento
ma anche per chi apprezza i meravigliosi paesaggi che i
paesini francesi sono in grado di offrire.

Fin dall’ingresso in porto, creato nel 1750 per volere dei Savoia, ci si
ritrova catapultati nella città vecchia, percorsa da stradine tortuose
che sfociano in affascinanti piazze barocche.
Luogo ideale per trascorrere una giornata a spasso tra la Promenade
des Anglais e il mercato dei fiori, tra botteghe antiquarie e bistrot,
dove assaporare gusti e odori mediterranei in un concentrato di Belle
Epoque e modernità.
per informazioni turistiche visitate: www.nicetourisme.com
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CANNES E ISOLE
DI LERINS

Al largo di Cannes, città mondana ed elegante, si incontrano le Isole
Lérins, uno scenario naturale contornato da pini ed eucalipti, dove
fare il bagno in acque turchesi, oppure visitare l’Abbazia ed il Castello
situati sull’isola di Saint Honorat.
per informazioni turistiche visitate:
www.cannes-destination.fr/culture-patrimoine-cannes/iles-lerinscannes

PORT-CROS

Il Parco Nazionale di Port Cros è uno dei più antichi parchi nazionali
di Francia ed il primo parco marino Europeo.
Nell’affascinante e selvaggia isola di Port Cros è possibile ormeggiare
ai gavitelli oppure attraccare al piccolo molo di legno, che conduce
all’esiguo agglomerato di abitazioni ove è possibile sorseggiare
una bibita, prima di addentrarsi nella favolosa natura incontaminata.
Percorrendo i sentieri che attraversano l’isola ci si imbatte in alberi
centenari, farfalle, panorami mozzafiato, fino ad arrivare in favolose
insenature d’acqua smeraldo ove il meritato bagno viene sempre
premiato dall’incontro con la moltitudine di esemplari marini che
popolano il Parco Naturale.
per informazioni turistiche visitate: www.portcrosparcnational.fr
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PORQUEROLLES

Porquerolles è la più grande tra le isole dell’arcipelago d’Hyères, un
piccolo angolo di paradiso con spiagge meravigliose, dove la natura
è conservata grazie a rigide norme di protezione ambientale e gli unici
rumori sono quelli delle cicale, del fruscio del vento e delle onde.
Sulla costa nord, dal paesaggio più dolce, si trovano molte spiagge
di sabbia bianca e foreste di pini marittimi che arrivano fino nel mare,
azzurro e limpido come pochi altri luoghi del Mediterraneo. Il versante
meridionale dell’isola è più aspro e selvaggio, con le scogliere e le
piccole calette raggiungibili attraverso impervi sentieri.
Il piccolo villaggio di Porquerolles si trova sulla costa settentrionale e
si sviluppa intorno al porto e alla Place d’Armes, dove i pochi abitanti
dell’isola giocano a petanque, ed il massimo della mondanità consiste
nel sedersi in uno dei piccoli bar all’aperto e sorseggiare un pastis
come aperitivo.
per informazioni turistiche visitate: www.porquerolles.com

TOLONE

Tolone è il primo porto della marina francese, nota per la sua rada e
per le sue spiagge di sabbia fine che attirano i turisti. Il centro città
ricorda le vicissitudini della sua lunga storia, e molteplici sono gli
stili architettonici che si trovano. La città vecchia, detta città bassa, è
cresciuta attorno al duomo ed ha un tipico stile provenzale: piccole
case ocra, gialle e rosa, vie strette e tortuose, il mercato che tutti i
giorni rende unica questa zona della città. La città alta, invece, è ricca
di monumenti edificati a metà del 1800 dall’Imperatore Napoleone
III: il teatro dell’Opera, la stazione, la piazza della Libertà, i numerosi
palazzi borghesi.
per informazioni turistiche visitate: www.toulon.fr
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LA CIOTAT

Un episodio l’ha resa famosa: nella stazione de La Ciotat i fratelli
Lumière girarono il cortometraggio “L’arrivée du train en gare de La
Ciotat”. Città in bianco e nero ma sempre attuale, sin dall’ingresso
nel porto vecchio, contornato da case con i tipici colori provenzali,
si intravedono i bistrot e le barche dei pescatori che poco vicino
vendono quanto catturato nelle loro reti. Scesi in banchina, ci si può
inerpicare nei piccoli vicoli che conducono a scoprire ristoranti,
botteghe e piazze sempre vive. A dominare la rada di La Ciotat si trova
Il Cap de L’Aigle, un promotorio caratterizzato dalla forma, che ricorda
il becco di un aquila, e da falesie marine tra le più alte d’Europa (394m).
per informazioni turistiche visitate: www.tourisme-laciotat.com

LES CALANQUES

Poco prima di Marsiglia si annidano le più belle baie di tutta la Provenza,
le selvagge Calanques - Goudes, Callelongue, Marseilleveyre,
Sormiou, Morgiou, Sugiton, En-Vau, Port Pin, Port-Miou -, nove piccole
insenature di roccia bianca affacciate su un mare cristallino.
Protetta dagli anni ’70 per la ricchezza della sua flora e fauna, questa
striscia di costa lunga 20 km è stata resa praticamente inaccessibile
alle autovetture (tranne in 3 punti) e i sentieri percorribili a piedi sono
abbastanza impegnativi; la barca è quindi il mezzo migliore con cui
visitare e trascorrere una nottata sotto a queste scogliere mozzafiato
a picco sul mare.
per informazioni turistiche visitate: www.calanquesdecassis.fr
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ISOLE DI
MARSIGLIA

Situate di fronte a Marsiglia, si trovano delle isole di origine
calcarea, selvagge, con spiagge e insenature sabbiose, strapiombi
impressionanti, acqua trasparente, un luogo ancora incontaminato ed
autentico nel Mediterraneo. Le più famose appartengono all’arcipelago
di Riou, riserva ornitologica, e all’arcipelago del Frioul, composto
dall’isola d’IF occupata da un castello costruito nel 1530 e resa
celebre dal romanzo di Alessandro Dumas “ Il Conte di Montecristo.
per informazioni turistiche visitate: www.ilesdemarseille.fr

MARSIGLIA

“Il porto era magnifico in quel punto. Entrava negli occhi. Le banchine.
I cargo. Le gru. I traghetti. Il mare. Il castello d’If e le isole del Frioul
in lontananza. Tutto era bello da vedere” (Solea). “Questa città sarà
sempre e soltanto l’ultimo scalo del mondo. Il suo futuro appartiene a
quelli che arrivano. Mai a quelli che partono” (Chourmo).
Jean Claude Izzo la descriveva così, ora a voi il piacere di scoprirla!
per informazioni turistiche visitate:www.marseille-tourisme.com
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la barca
MARTINEZ...
IMPUNITO

E’ un’imbarcazione oceanica nata dalla penna di Finot in grado di
ottime performance anche con venti deboli grazie alla generosa
velatura.
Barca costruita per lunghe navigazioni, veloce e sicura, è anche
estremamente confortevole per la crociera.
L’attrezzatura di coperta è studiata per ottimizzare l’efficienza e la
semplicità d’uso. Ha compiuto 6 traversate Atlantiche navigando in
luoghi affascinanti come il Senegal, Capo Verde, Brasile e Caraibi.
Gli interni prevedono cinque cabine doppie, due bagni e due posti
letto nella grande dinette.

info generali
IMBARCO E
SBARCO

imbarco il sabato pomeriggio, sbarco il sabato mattina.
Se avete problemi con i collegamenti non vi preoccupate, in genere
abbiamo una certa elasticità negli orari.

QUOTA

la quota non comprende spese di cambusa, tasse portuali e gasolio,
per i quali viene costituita il primo giorno una cassa comune, gestita
direttamente dall’equipaggio, da cui è escluso lo skipper. Viene messo
a disposizione degli ospiti un cambio di lenzuola settimanale.
I bambini sotto i 12 anni pagano il 50% della quota.

CROCIERASCUOLA

Oltre a godere della bellezza dei luoghi e vivere il mare in totale
tranquillità, durante la vacanza è possibile perfezionare le proprie
conoscenze veliche o apprenderle, nel caso della prima esperienza,
con l’ausilio dello skipper. A bordo si collabora in tutte le mansioni,
dalla preparazione dei pasti alle manovre a vela, secondo le proprie
possibilità.

CONSIGLI
PRATICI

Il bagaglio deve essere contenuto in una borsa di tela (no contenitori
rigidi); prima di salire a bordo è indispensabile calzare un paio di
scarpe con la suola di gomma ben pulita (bene anche quelle da
ginnastica).
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come raggiungerci
A SANREMO (IM)

IN TRENO: la stazione FS di Sanremo si trova a duecento metri dall’ingresso
di Portosole.
IN AUTO: dall’autostrada A10 Genova/Savona uscire al casello di Arma di
Taggia(Sanremo Est), proseguire per Sanremo, prendere l’Aurelia Bis e
uscire allo svincolo San Martino. Svoltare a destra sull’Aurelia all’incrocio a
T, proseguire fino alla rotonda e seguire le indicazioni per Portosole.
Il parcheggio del porto è a pagamento, mentre a sinistra del gabbiotto di
ingresso si trova un parcheggio gratuito.

A TOLONE

IN TRENO: la stazione ferroviaria di Tolone si trova a circa 1,6 Km dal porto,
potete raggiungerlo a piedi oppure con i mezzi pubblici.
Per maggiori informazioni visitate:
il sito delle ferrovie francesi www.sncf.com
il sito dei trasporti pubblici di Tolone www.reseaumistral.com
IN AUTO: dall’autostrada A10 in direzione Ventimiglia, superato il confine
con la Francia, proseguire lungo l’autostrada A8/E80, seguire indicazioni
per l’autostrada A57 in direzione “Hyeres, Toulon, Le Luc” fino all’uscita
Toulon-Centre- Le Port.
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