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 SEZIONE VELA  

 

INFORMATIVA AI SOCI CRAL REGIONE PIEMONTE  

 

La Sezione Vela ha organizzato una navigazione in barca a vela alle Isole di MAIORCA e 
MINORCA dell’arcipelago delle Baleari in Spagna, durata 7 giorni. Le settimane disponibili 
saranno due: 
 

• dal 24 al 31 agosto  con Skipper Milena Orso Giacone. È prevista la presenza di bambini 
a bordo. Costo stimato € 450÷500 a persona. 
 

• dal 14 al 21 settembre  con Skipper Natale Comito. Costo stimato € 450÷500 a persona. 
 

  
 

 
 

VOLANTINO N. 21   DEL 3/06/2019 
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PROGRAMMA – ITINERARIO dal 24 al 31 agosto 2019:  

Navigazione tra l’isola di Maiorca e l’isola di Minorca in barca a vela con soste nelle baie ed 
insenature delle isole. L’imbarco e lo sbarco saranno effettuati da Port Colomb  nell’isola di 
MAIORCA. 

Ecco il programma dettagliato: 

SABATO 24 agosto: Port Colomb Ritrovo nel port Colomb alle ore 15:00 per disbrigo procedure 
burocratiche. Imbarco alle ore 17:00. Assegnazione delle cabine e sistemazione del bagaglio negli 
spazi assegnati. Briefing del Comandante per informazioni sulle dotazioni di sicurezza, uso della 
barca e vita di bordo. Facciamo cambusa e, dopo averla stivata, aperitivo di benvenuto con cena a 
bordo. Pernottamento in barca nella marina. 

DOMENICA 25 Agosto: Port Colomb - CALA RATJADA (24 Mn). Colazione a bordo e partenza. In 
mattinata arriviamo a Cala Morlanda vicino a Porto Cristo, per bagno, pranzo e tanto relax. Nel 
tardo pomeriggio prendiamo la direzione della prima tappa notturna nella selvaggia cala Ratajada. 

LUNEDÌ 26 Agosto: CALA RATJADA - CALA de Macarella (25 Mn). Un bel trasferimento che ci porterà 
nel pomeriggio direttamente a destinazione. La sera daremo ancora a Cala Macarella, che viene 
dichiarata idilliaca, delimitata da pareti rocciose di media altezza, dove sorge una ricca vegetazione 
mediterranea.  

MARTEDÌ 27 agosto: CALA de Macarella - CIUDADELLA (10 Mn). Salpiamo per raggiungere in serata 
Puerto de Ciuladela. Durante il viaggio faremo soste nelle baie più belle. Lungo la navigazione si 
prevedono soste all’ancora nell’incantevole cala Galdana e Cala san Saura. Per la sera ormeggeremo 
nel porto di Ciutadella, antico borgo peschereccio che è stato per secoli capitale dell’isola. 

MERCOLEDÌ 28 agosto: Ciudadella - CALA de FORNELLS (27Mn).  Salpiamo all’alba per raggiungere in 
serata cala FORNELLS. Faremo una sosta nell’incantevole e selvaggia Cala Pregonda che affaccia su 
un golfo raggiungibile solo via mare, immune alla contaminazione turistica, bagni e snorkeling in 
acque cristalline di un azzurro-verde, spiaggia di finissima sabbia rossa circondata da una rigogliosa 
pineta. La sera dormiremo nella cala FORNELL. 

GIOVEDÌ 29 Agosto CALA de FORNELLS - CALA en Blanes (40 Mn). Bagno mattutino per iniziare la 
giornata, colazione in pozzetto e navigazione verso cala Blanes, situata in una caratteristica 
insenatura con splendidi fondali e scogliere a picco sul mare come disegnate e intagliate da una 
mano di un gigante. 

VENERDÌ 30 agosto: CALA en Blanes – Cala Agulla – Cala Porto Cristo (25 Mn). Sveglia all’alba e in 
un’ora di navigazione raggiungiamo l’estremo sud ovest di Minorca e sosta presso cala BOSCH. Poi 
partenza per traversata e ritorno a Maiorca. Tardo pomeriggio arriveremo in cala Agulla per cena. 
Dopo cena breve navigazione verso cala Porto Cristo dove dormiremo. 

SABATO 31 Agosto: Cala Porto Cristo – Port Colomb (8Mn). Sveglia all’alba per l’ultimo tratto di 
mare verso port Colom. Sbarco entro le 9:00. 
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PROGRAMMA – ITINERARIO dal 14 al 21 settembre 2019:  

Circumnavigare dell’isola di Minorca in barca a vela con soste nei porti e nelle baie dell’isola. 
L’imbarco e lo sbarco saranno effettuati da Mahón nell’isola di MINORCA. 

Ecco il programma dettagliato: 

SABATO 14 settembre: MAHÓN (MAÓ). Ritrovo nel porto di MAÓ alle ore 15:00 per disbrigo 
procedure burocratiche. Imbarco alle ore 17:00. Assegnazione delle cabine e sistemazione del 
bagaglio negli spazi assegnati. Briefing del Comandante per informazioni sulle dotazioni di sicurezza, 
uso della barca e vita di bordo. Facciamo cambusa e, dopo averla stivata, aperitivo di benvenuto con 
cena a bordo. Pernottamento in barca nella marina. 

DOMENICA 15 settembre: Mahón - CALA de ADDAYA (17 Mn). Colazione a bordo e partenza per la 
circumnavigazione dell’isola. Dopo poco più di un miglio facciamo il primo bagno mattutino a Cala 
Mesquida, una spiaggia di sabbia dorata. In tarda mattinata ci spostiamo a l’Isla Colom, nel Parco 
Naturale di S’Albufera d'Es Grau, per bagno, pranzo e tanto relax. Nel tardo pomeriggio prendiamo la 
direzione della prima tappa notturna nella selvaggia cala Addaya. 

LUNEDÌ 16 settembre: Cala de Addaya - CALA de FORNELLS (10 Mn). Poca navigazione per la 
bellissima spiaggia di Arenal des Castell, con le sue acque turchesi per sosta bagno e pranzo. Nel 
pomeriggio ancoriamo nella Cala Arenal de Son Saura, una delle spiagge più belle di Minorca. 
Selvaggia, spaziosa, pulita, tranquilla e rilassante. La sera daremo ancora a Cala de Fornells, un 
pittoresco villaggio di pescatori inserito in una grande baia naturale. Famoso per la pesca delle 
aragoste. Possibilità di cenare nei ristoranti per assaporare una deliziosa zuppa di aragosta. 

MARTEDÌ 17 settembre: Cala de Fornells - CIUDADELLA (27 Mn). Salpiamo all’alba per raggiungere 
in serata Puerto de Ciuladela. Durante il viaggio faremo due soste nelle baie più belle. Getteremo 
prima l’ancora nell’incantevole e selvaggia Cala Pregonda che affaccia su un golfo raggiungibile solo 
via mare, immune alla contaminazione turistica, bagni e snorkeling in acque cristalline di un azzurro-
verde, spiaggia di finissima sabbia rossa circondata da una rigogliosa pineta. Cala de Algaierens con 
le sue bellissime coste vergini. Per la sera ormeggeremo nel porto di Ciutadella, antico borgo 
peschereccio che è stato per secoli capitale dell’isola. 

MERCOLEDÌ 18 settembre: Ciudadella - CALA SANTA GALDANA (12 Mn). Colazione e via verso 
un’altra baia indimenticabile: Cala Galdana, una delle più belle dell’isola per la sua sabbia finissima e 
i colori paradisiaci. Faremo sosta bagno a Cala Turqueta e Cala Macarella. 

GIOVEDÌ 19 settembre: Cala Santa Galdana - CALA BINISAFULLA (15 Mn). Bagno mattutino per 
iniziare la giornata, colazione in pozzetto e navigazione verso Cala Porté, situata in una caratteristica 
insenatura con splendidi fondali pieni di pesciÚú o nella vicina Cales Coves , un posto speciale che in epoca 
preistorica fu una necropoli, qui faremo la nostra sosta di metà giornata per bagno e pranzo. Nel pomeriggio 
raggiungiamo Cala Binisafulla dove faremo la sosta per la notte, meteo permettendo. 

VENERDÌ 20 settembre: Cala Binisafulla - MAHÓN (10 Mn). In un’ora di navigazione raggiungiamo 
l’estremo sud est di Minorca e gettiamo l’ancora per un ultimo bagno e spuntino di fronte alla playa 
de Punta Prima, famosa per la sua sabbia soffice, bianca e molto fine. Nel primo pomeriggio 
completiamo la navigazione di rientro, entro le ore 17:00. 

SABATO 21 settembre: MAHÓN. Sbarco entro le 9:00. 

  

NNBB::  GGllii  iittiinneerraarrii  ddii  ddeettttaagglliioo  pprrooppoossttii  ssoonnoo  uunn’’iinnddiiccaazziioonnee  ddii  mmaassssiimmaa  ddeellllaa  rroottttaa,,  iinn  qquuaannttoo  iill  

vviiaaggggiiaarree  ppeerr  mmaarree  rreennddee  iimmppoossssiibbiillee  rriissppeettttaarree  uunnaa  pprrooggrraammmmaazziioonnee  ddeettttaagglliiaattaa  ddeellll’’iittiinneerraarriioo  ccoonn  

ttaannttoo  aannttiicciippoo,,  aa  ccaauussaa  ddeellllee  ccoonnddiizziioonnii  mmeetteeoo--mmaarriinnee..  PPeerr  mmoottiivvii  ddii  ssiiccuurreezzzzaa,,  iill  ggiiuuddiizziioo  ddeelllloo  

SSkkiippppeerr,,  ppeerr  qquuaannttoo  rriigguuaarrddaa  llaa  nnaavviiggaazziioonnee  ee  llee  eevveennttuuaallii  vvaarriiaazziioonnii  aall  pprrooggrraammmmaa,,  èè  iinnssiinnddaaccaabbiillee....  
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Il costo, riservato ai soci CRAL Regione Piemonte iscritti alla sezione Vela, è stimato in a pax 
per solo costo barca, calcolato sulla base di minimo 8 partecipanti e con precedenza ai soci 
CRAL già iscritti alla Sezione Vela. 
 
Le prenotazioni dovranno pervenire entro il giorno giovedì 20 giugno 2019 , seguirà un 
preventivo di spesa dettagliato. Dopo aver effettua to i versamenti dell’anticipo pari al 
50% della quota personale verrà confermata la barca . Successivamente ognuno si 
organizza per prenotare il trasferimento con volo a ereo o altro.  

 

Gli iscritti alla Sezione Vela, soci CRAL Regione Piemonte, riceveranno l’erogazione di un contributo 
a rimborso del 20%  sulla locazione dell’imbarcazione, Tender con motore fuoribordo e pulizie finali 
della barca. Sulle spese portuali e/o gavitelli, entrate nei parchi e/o aree marine protette il rimborso 
sarà del 10%. 

Gli extra vengono pagati singolarmente, come la fornitura del set lenzuola e teli bagno ecc., vengono 
fornite solo su richiesta individuale. 

La quota INCLUDE : Tessera UISP, alloggio in cabina doppia con servizi condivisi, pulizie finali 
barca, Tender e relativo motore fuoribordo, consumo gas da cucina. 

La quota NON INCLUDE : cambusa (acquisto di cibo e bevande), consumo carburante, attracco nei 
porti, o gavitelli, eventuali costi per entrare nei parchi e/o aree marine protette. 

Le voci della QUOTA NON INCLUDE pesano in totale circa 10÷15 Euro al giorno a persona. 
 
Per informazioni telefona al 3357123018 / breve 201 27 oppure scrivi al referente della Sezione 
Vela Natale COMITO: natale.comito@regione.piemonte.it 

 
IMPORTANTE:  al check-in verrà richiesto un deposito cauzionale che può variare dai 1.000 ai 4.000 

euro a seconda del valore dell'imbarcazione (circa 200÷400 Euro per pax) che corrisponde 
all'ammontare della franchigia assicurativa prevista dalla polizza kasko All Risk dell'imbarcazione. 
Tale deposito viene restituito al check-out se non ci sono danni all’unità locata; nel caso in cui, 
invece, vi siano danneggiamenti, il locatore potrà trattenere la cauzione o parte di essa, versata a 
titolo di deposito, per coprire le spese di danni provocati dall’equipaggio all'imbarcazione e 
attrezzature, per imprudenza o negligenza. 
Se non si vuole lasciare la cauzione quando si affitta una barca e si vuole evitare di pagare la 
franchigia in caso di danni, si può stipulare un'assicurazione sul deposito cauzionale. Tale somma 
non verrà però restituita. Il premio da pagare è di solito circa il 7÷8% della somma della cauzione, 
oppure una somma in totale che varia dai 25 ai 45 euro al giorno. 
Restano a carico dell’equipaggio in solido tra loro  tutti i danni di qualsiasi tipo non 
indennizzati dalla polizza Kasko.  

 
Condizioni di pagamento: 
Il pagamento si effettua direttamente presso la Segreteria del CRAL o con bonifico al seguente 

IBAN (beneficiario indicare Cral Regione Piemonte):  

 
IT 22 K 05034 01005 000000021400 - Banco Popolare di Milano - Torino Ag. 5. 

in due versamenti: 50% all'atto della prenotazione ed il saldo 45 giorni prima della partenza. La 
mancata osservanza di queste condizioni autorizza l'annullamento delle prenotazioni anche se 
confermate. 

 
Cancellazioni: fintanto che la vacanza non risulta confermata puoi cancellare la tua 
prenotazione, ricevendo il rimborso integrale  delle quote versate. 

 


