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Festa Dervio  

23/ 24 novembre : Inaugurazione  Riapertura base  Dervio 

 

Dopo un adeguato refit  la  nostra base di Dervio è di nuovo aperta e pronta ad accogliervi. 

Ci aspetta un week end di vela e festa : sabato e domenica  approfittiamo delle ore più calde  per una bella 

veleggiata tutti insieme:  virate, strambate,  ormeggio con cioccolata  o issate di spy a seconda della meteo. 

 

Nel pomeriggio si rientra in base , doccia calda e via con un ricco aperitivo e  cena  succulenta . La notte è 

giovane, e la grande festa Orza prosegue  scaldati dalla  musica e dal fuoco del camino. 

 

Troppo stanchi per tornare a casa?  Puoi dormire in base fino ad esaurimento dei posti altrimenti puoi 

pernottare in uno dei B&B convenzionati e domenica restare con noi per un’altra giornata sul lago. 

 
 

 



PROGRAMMA 

Sabato 23 novembre 

Ore 11:00 accoglienza in base 

Ore 12:00 uscita in barca: veleggiata & cioccolata 

Ore 17:00 rientro in porto 

Ore 19:30 taglio del nastro, aperitivo e a seguire cena 

Ore 22:00 estrazione premi musica e sorprese 

Possibilità di pernotto in base su prenotazione fino a esaurimento posti 

Domenica 24 novembre 

Ore 9:00 colazione 

Ore 11:00 uscite in barca 

Ore 16 :00 rientro in porto 

Riassetto base , saluti e baci e chiusura base 

 

Quote 

Uscita in barca sabato 23 novembre con istruttore Orza    € 30 

Uscita in barca domenica 24 novembre con istruttore Orza  € 30 

Festa sabato sera (comprende aperitivo cena festa musica sorprese) € 30 

Pernotto sabato 23 con colazione      € 20 

NB portare federa, lenzuola, sacco a pelo o coperta 

 La quota non comprende:  
• tessera UISP Centro Velico Orza (obbligatoria) € 30 
Pagamenti e Coordinate bancarie: 

Beneficiario: Centro Velico Orza 

IBAN: IT54F0503420409000000001252  

Indicare nella causale: nome, cognome raduno Dervio 

 

 



Nome Luogo dal 00 nome mese al 00 nome mese 2016 

Base nautica Dervio 

La base nautica Orza si trova a Dervio in Via Matteotti 5, dove c’è il vento giusto per andare a vela. E’ 
una grande villa in riva al lago immersa nel verde, a pochi passi dal porto di Santa Cecilia, dove sono 
ormeggiati i nostri cabinati. 
La base dispone di posti letto, di una grande sala con camino e attrezzata con una moderna cucina e 
servizi funzionali, come le aule corsi. Un oasi di tranquillità dove immergersi nei ritmi della natura e 
trascorrere piacevolmente il tempo libero frequentando un corso di vela, per un’uscita in barca o per 
stare in compagnia degli amici in un ambiente conviviale.  



Photo gallery 



Centro Velico Orza SSD – Affilliata UISP  

Orza Scuola Vela: verso il vento! 

Orzare, poggiare, imparare! 
Chi va in barca a vela lo sa: “orzare”, nella lingua dei marinai, vuol dire “portare la prua verso il vento”. 

Ed è proprio quello che facciamo da più di vent’anni a bordo delle nostre barche, corso dopo corso e imbarco dopo imbarco, 

portando verso il vento e verso la grande avventura della vela centinaia di allievi, accompagnandoli tra le onde e alla scoperta 

di quell’energia, amicizia e bella compagnia che si trovano solo tra chi condivide una sana passione. 

Adulti di ogni età, ragazzi e bambini a partire dagli 8 anni, ma anche studenti con i loro insegnanti durante i viaggi d’istruzione 

salpano ogni anno con le nostre barche per imparare e divertirsi, godersi il mare e la vela e tutto il bello della loro nuova passione! 

 

Ma Orza non è solo scuola: scopri Orza Charter, viaggi e vacanze a vela!  
Dal Mediterraneo alle destinazioni tropicali su qualunque tipo di imbarcazione: dal monoscafo al catamarano, 

dal caicco all’house boat, fino alle soluzioni più confortevoli o luxury.  E tanti  itinerari a scelta tra crociere 

a tutto relax, crociere-scuola flottiglie festaiole. Che siate  adulti, ragazzi o under18, da soli o in compagnia, 

trovate sempre la vacanza che fa per voi, il giusto spirito e il giusto gruppo.  www.orzacharter.it 

 

www.orzascuolavela.it 

Orza Scuola Vela 

Centro Velico Orza SSD Affiliato FIV e UISP  

Via Arosio 6/A - 20900 Monza (Milano) 

Tel. +39.039.328301 

Email: info@orzascuolavela.it 

 

facebook.com/orzascuolavela 

Orza Scuola Vela 

shop convenzionato per i tesserati Orza 
       

Via F.lli Cairoli 3B - Monza (MB) 
www.caricamentonautica.it 
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