
  

Programma Sezione Vela 

2018 
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Periodo 
Quota 

presunta 
Itinerario 

Prenotazioni 
entro 

Imbarco e 

Sbarco 
Skipper 

23-30 giugno € 450÷500 

 
SARDEGNA COSTA SUD: La rotta dei Fenici 
Cagliari, Chia, Porto Pino, Sant’Antioco, Teulada, Nora, 
Carloforte, Isola di San Pietro, Cagliari 
 

30 aprile Cagliari Comito 

21-28 luglio € 500÷600 

 
ISOLE PONTINE 
Ponza, Palmarola, Zannone, Gavi, Ventotene, S. Stefano 
 

15 maggio 
Marina di 
Nettuno 

Orso 
Giacone 

(*) 

25 agosto – 
1 settembre 

€ 450÷500 

 
ISOLE DELLA GRECIA IONICA 
Lefkas, Itaca, Atoko, Kastos, Kalamos, Meganìsi 
 

20 giugno Lefkada 

Orso 
Giacone 

(*) 

8-15 
settembre 

€ 500÷550 

 
CROAZIA 
Dubrovnik, Okuklje (Mljet), Korcula, Hvar, Vis, 
Zaklopatica (Lastovo), Pomena (Parco nazionale Mljet) 
 

10 luglio  Dubrovnik Comito 

 

(*) – Crociera con presenza di bambini/e a bordo 

 
La quota per pax è stata stimata ipotizzando la partecipazione di almeno 6 persone. 

Le nostre iniziative sono riservate alle persone iscritte regolarmente al CRAL ed alla 
Sezione Vela, come socio dipendente o come soci aggregati. 
 
Condizioni di pagamento: 
Alla prenotazione 50% 
Saldo 45 giorni prima della partenza  
 

Cosa è compreso nella quota e cosa no. 
Sapere quali sono le spese comprese e quali no ti permetterà di avere un quadro 
completo dei costi da sostenere. 

Compreso nella quota. 
• Tessera UISP 

• sistemazione in cabina doppia con letto matrimoniale o a castello, servizi condivisi. 

• pulizie finali barca  

• Tender e relativo motore fuoribordo 

• consumo gas da cucina 

• Skipper (Socio Cral) 
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Non compreso nella quota. 
• cambusa (acquisto di cibo e bevande) 

• Pasti/bevande consumati a terra 

• consumo carburante 

• Spese portuali e/o gavitelli 

• eventuali costi per entrare nei parchi e/o aree marine protette dove in queste fosse 
previsto il pagamento per l'ingresso 

• Viaggio da/per il porto di imbarco/sbarco 

• Visto turistico (se necessario) 

• tutto ciò che non è specificato 
 
La fornitura del set lenzuola e teli bagno sono un extra, vengono fornite solo su richiesta 
individuale. 
Nota: le voci “Non compreso nella quota” pesano in totale circa 10÷15 Euro al 
giorno a persona 

 

 
Cancellazioni: fintanto che la vacanza non risulta confermata puoi cancellare la tua 
prenotazione, ricevendo il rimborso integrale delle quote versate. 
 
Sei costretto a rinunciare ad una vacanza già confermata? Trova qualcuno che prenda 
il tuo posto e ti verrà completamente rimborsata la quota versata. 
 
Il pagamento si effettua in due versamenti: 50% all'atto della prenotazione e il saldo 45 
giorni prima della partenza. La mancata osservanza di queste condizioni autorizza 
l'annullamento delle prenotazioni anche se confermate. 
 
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 che varia dai 25 ai 45 euro al 
giorno a seconda della barca. 
Restano a carico dell’equipaggio e dello Skipper in solido tra loro tutti i danni di 
qualsiasi tipo non indennizzati dalla polizza Kasko, 
 

Per prenotare ed avere ulteriori dettagli manda una mail al Responsabile della Sezione 
Vela: natale.comito@regione.piemonte.it 
 


