
La base di La Spezia è nel 
nuovo Marina del Porto 
Mirabello ed è situata in 
una posizione privilegiata: 
protetta all’interno del 
Golfo dei Poeti, consente 
di navigare in barca a vela 
tutto l’anno.
I corsi di vela su cabinato 
sono studiati sia nella 
formula classica settimanale 
sia nella formula week-end, 
per chi ama la vela e la vuole 
praticare sempre, anche con 
poco tempo a disposizione.
Il Marina del Porto Mirabello 
è l’ideale sia per chi desidera 
imparare, sia per chi vuole 
divertirsi a veleggiare alla 
scoperta delle isole dell’alto 
Tirreno o lungo la costa, tra 
le Cinque Terre e la Toscana.
Navigheremo tutto l’anno sui 
velocissimi Elan 31 per i corsi, 
gli stage di perfezionamento 
come Skipper, Vela e Motore 
e Intensivo. E ci rilasseremo 
con i weekend di navigazione 
libera, aperti a tutti, nel 
Golfo dei Poeti

Che si fa?

La Base di La Spezia,
Marina di Porto Mirabello, Liguria       
Golfo dei Poeti

09:00
Colazione tutti 
insieme

09:30
Gli istruttori 
illustrano 
l’itinerario

10:00
Si armano le 
barche
e si parte in 
navigazione
13:00
Pausa pranzo, 
sole e relax

14:30
Breve briefing 
prima di ripartire 
in navigazione

18:30
Rientro in porto. 
L’aperitivo sarà 
l’occasione per 
un breve esame 
della navigazione 
affrontata

20:30
Cena in un tipico 
locale Spezzino o 
in barca

22:30
 Prima della 
“buona notte” 
perché non 
chiacchierare 
con l’istruttore 
di future crociere 
vacanza?
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La vita in barca 
 La sistemazione in barca è compresa nel prezzo

Si fa cambusa comune (vitto)
Devi portarti lenzuola e sacco a pelo

Ci si può imbarcare GRATIS la sera prima di inizio corso

Invito alla vela Levante
mare, vela e divertimento

Week end in barca a vela
tutto l’anno.
Per chi ama il mare, il sole,
il vento e vuole provare
qualcosa di nuovo.
Per chi è già stato in barca e 
vuole cominciare a destreggiarsi 
con l’aiuto di un istruttore 
esperto tra manovre e porti.
Per divertirsi
  Insieme
In barca a vela 
Partenza da La Spezia
nel Golfo dei Poeti.

Le 5 Terre sono a portata 
di...Vela!



Week end a vela nel Golfo dei Poeti... 
Mare,  barca in relax, buona cucina e borghi 
liguri da esplorare, ricchi di arte e fascino.
Spieghiamo le vele nel più bel tratto di costa della Liguria, un 
week end di relax e navigazione leggera, per i più intrepidi 
manovre a motore e a vela e il timone!

Perché comandanti non si nasce... Si impara a diventarlo! E il mare 
è il miglior insegnante, insieme ai nostri esperti istruttori. 

Sabato mattina a bordo delle barche a vela 
Elan 3:  Poveglia e Carbonera, via veloci verso 
LERICI e qui, sotto l’imponente castello 
impariamo a dare ancora.

Ci avvicineremo a TELLARO, il villaggio di 
Shelley  fino alla foce del Magra con lo sfondo 
delle Alpi Apuane. Poi il TINO, PORTOVENERE. 
E la sera...Aperitivo?

La domenica in navigazione, si bolina fino 
al canale di Portovenere, rotta verso le 5 TERRE.

Una sosta ai gavitelli davanti a VERNAZZA 
o MONTEROSSO: proviamo a prenderli? 
A bordo avete un istruttore tutto per voi 
per imparare a manovrare in sicurezza. 
 
La sera di rientra al LA SPEZIA ma non 
perdiamo l’occasione per esercitarci ai 
corretti arrivi al pontile.

IMBARCO A BORDO 
disponibile dal VENERDI’ SERA

I Levante SEI TU!
Al Levante si fa vela. E i week end invito alla 
vela sono un’occasione per tutti, anche per chi 
non è mai salito in barca, di scoprire che attività 
meravigliosa e aggregativa è la vela.

A Levante si fa vela ma non solo, c’è chi si 
occupa di organizzare regate, feste nelle diverse 
città d’Italia, aiutarci a far conoscere le nostre 
attività con gli amici e nei luoghi di lavoro e mille 
altre attività utili alla scuola e divertenti!

Se ti senti “levantino” nello spirito iscriviti alla 
nostra mailing list su www.velalevante.it o scrivi a 
info@velalevante.it e sarai sempre aggiornato 
sulle attività dei Levante.

week end  vela
aperto a tutti

Pronti a veleggiare?


