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Nome Luogo dal 00 nome mese al 00 nome mese 2016 
Benvenuti a bordo! 

Porto Pollo 

Dal 25 al 29 aprile  
Cinque giorni di feste, regate, aperitivi per un inizio stagione strepitoso. La base e lo staff Orza ti 
aspettano da solo, con equipaggio o con la famiglia per vivere cinque giorni indimenticabili 
nell'incantevole cornice del' Arcipelago della Maddalena. 
Una vacanza per chi ama la vela, il mare, la compagnia. 
L’arrivo in base è previsto per il 25 aprile in mattinata, a pranzo un buffet darà il benvenuto a tutti! 
La prima giornata è libera e sarà dedicata alla conoscenza delle barche che saranno a disposizione 
dei partecipanti, in serata una bella festa con musica scalderà gli animi. 
Il secondo giorno si parte subito con due brevi regate che ci consentiranno, tra l’una e l’altra, una 
sosta a pacchetto in uno dei numerosi e affascinanti ancoraggi dell’arcipelago, i più coraggiosi 
potranno fare il primo bagno della stagione in un’invitante acqua turchese, in serata cena di mare in 
base. 
Terzo giorno, regata lunga che terminerà con un bell’aperitivo in spiaggia in uno dei numerosi e tipici 
chiringuito sulla spiaggia di Porto Pollo, in serata una cena tipica in un agriturismo locale completerà 
la nostra divertente giornata. 

 

 

 

Quarto giorno due brevi prove con un altro piacevole 
intermezzo con tutti i nostri nanetti a pacchetto su un bel 
fondale sabbioso ricoperto d’acqua azzurra cristallina, in serata 
grande barbecue in base con musica e premiazione finale. 
L’ultima giornata è libera, le barche saranno a disposizione di chi 
non ne ha avuto abbastanza, un buffet a pranzo concluderà il 
nostro Open Season in terra sarda. 
Tutto questo sarà solo un assaggio dell’estate 2018 
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Info generali 

IMPORTANTE:  

E’ possibile arrivare in base già dal giorno 23 

aprile, costo pernotto aggiuntivo €25. Per  

motivi organizzativi la base va liberata entro 

domenica 29 aprile ore 17:00. 

 

Ogni sera verranno estratte a sorteggio le 

barche  per la regata, vi preghiamo di lasciarle 

con le dotazioni in ordine e pulite. 

 

 

Per divertirsi e fare pratica in barca, Orza mette a disposizione barca e istruttore per formare il tuo equipaggio. 

Non devi  pensare a niente solo a divertirti! La quota include: 4 pernotti, 4 colazioni, 5 pranzi (lunch box o buffet), 1 

apericena, 1 cena di mare in base, 1BBQ in base, bevande (vino, birra e acqua), barca, istruttore, iscrizione e 

organizzazione regata 

Open Season Imbarco singolo:        25-29 aprile Quota € 390 

La quota non comprende:  
• Tessera UISP Centro Velico Orza (obbligatoria) € 30 
• Aperitivo  in spiaggia e cena agriturismo il venerdì sera 
• La base non è dotata di biancheria, portarsi 

coprimaterasso o lenzuolo , federa cuscino e sacco a 
pelo 

• Pulizia finale camera, per chi non volesse farla €15 da 
dividere tra tutti gli occupanti 

• Possibile noleggio kit lenzuola €10, kit asciugamani 
€10 
 

Open Season Relax:          25-29 aprile Quota € 210 

Per chi vuole  godersi  il mare  rilassarsi in spiaggia e aspettare  il  proprio marinaio che rientra dalla regata. Oppure 

hai già il tuo equipaggio e devi pensare solo al vitto e l’alloggio. La quota include : 4 pernotti, 4 colazioni, 5 pranzi 

(lunch box o buffet) , 1 apericena, 1 cena di mare in base, 1BBQ in base, bevande (vino, birra e acqua) . 

 

Open Season Noleggio barca (da  dividere tra l’equipaggio) :  25-29 aprile Quota € 480 

Per equipaggi già formati che vogliono noleggiare la barca e partecipare alla regata. La quota include: noleggio barca, 

Iscrizione e organizzazione regata 

Scegli  la tua formula: 
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GIORNO 1–2 

1° giorno mercoledì 25 aprile 
ore 9:00-12:00 accoglienza in base (possibile arrivo in base anche martedì sera) 
ore 13:00 buffet e sorteggio barche   
ore 14:30-17:30  prova barche 
ore 20:30 aperi-cena in base con musica 

2°giorno giovedì 26 aprile 
ore 8:30-9:00 colazione 
ore 10:00 briefing 
ore 11:00 imbarco 
ore 12:00 partenza 1ª prova 
ore 14:00 sosta pranzo alla fonda su isola arcipelago 
ore 15:30 partenza 2ª prova 
ore 20:30 cena di mare in base  
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GIORNO 3–4–5 

4° giorno sabato 28 aprile 
ore 8:30-9:00 colazione 
ore 10:00 briefing e sorteggio barche 
ore 10:30 imbarco 
ore 12:00 partenza 4ª prova 
ore 14:00 sosta pranzo alla fonda su isola 
arcipelago 
ore 15:30 partenza 5ª prova 
ore 21:00 BBQ in base con premiazione e Lets Go 
Party 

3° giorno venerdì 27 aprile 
ore 8:30-9:00 colazione 
ore 10:00 briefing  
ore 10:30 imbarco 
ore 12:00 partenza 3ª prova (regata lunga) 
ore 19:00 aperitivo in locale in spiaggia con musica 
ore 21:00 cena sarda agriturismo e premiazione 

5° giorno domenica 29 aprile 
ore 8:30-9:00 colazione 
ore 10:00 programma libero barche e istruttori a 
disposizione fino alle 16:00 per tour nell’arcipelago. 
ore 17:00 base libera  
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Informazioni per arrivare alla base: 
 

La Base Orza è all’interno del Residence Angolo Azzurro a Porto Pollo (Palau).Dista 5 km da Palau e 
45 km da Olbia. Palau è collegata a Olbia da frequenti autobus in partenza dall’aeroporto, dalla 
stazione marittima e dal centro. In alternativa è disponibile un servizio taxi. Per chi utilizza mezzi 
propri o taxi: la Base Orza si raggiunge dalla strada che collega Palau a S. Teresa di Gallura. Da Palau 
girare a destra verso l’Isola dei Gabbiani,  percorrere circa 1 km sino all’ingresso del Res. Angolo 
Azzurro che troverete alla vostra destra. Entrati seguite le indicazioni per Orza Scuola Vela. La Base è 
l’edificio di colore arancione. Per chi utilizza il bus: all’ atto dell’iscrizione la segreteria vi invierà tratte 
e orari. Da Olbia si raggiunge Palau con il bus (circa 1ora). Scendere al porto di Palau. Telefono base  
Orza a Porto Pollo è 0789-704125. Per raggiungere Olbia consigliamo traghetti con partenza da 
Genova o Livorno per chi parte dal nord italia e da Civitavecchia per chi parte dal sud e centro italia. 
Le compagnie di traghetti sono: www.tirrenia.it/ - www.grimaldi-lines.com/it - www.moby.it/ - 
www.corsica-ferries.it/ 
Per i voli: www.easyjet.com/it - www.ryanair.com/it/it/ -  www.meridiana.it/it-it/ 

Come raggiungere la base 

http://www.tirrenia.it/
https://www.grimaldi-lines.com/it
https://www.grimaldi-lines.com/it
https://www.grimaldi-lines.com/it
https://www.grimaldi-lines.com/it
https://www.moby.it/
http://www.corsica-ferries.it/
http://www.corsica-ferries.it/
http://www.corsica-ferries.it/
https://www.easyjet.com/it
https://www.easyjet.com/it
https://www.ryanair.com/it/it/
https://www.ryanair.com/it/it/
https://www.ryanair.com/it/it/
https://www.ryanair.com/it/it/
https://www.ryanair.com/it/it/


Pagamenti, disdette  

Pagamenti 
 

• Modalità di pagamento:  

 

acconto 50% + euro 30,00 per tessera di 

iscrizione a Centro Velico Orza (obbligatoria) 

contestualmente alla conferma. 

 Saldo 30 giorni prima dalla partenza. 

 

 

 

Coordinate Bancarie 
 

• Beneficiario: Centro Centro Velico Orza 

s.s.d.  

• IBAN: IIT72O0558420401000000001252 

Indicare nella causale: nominativo, Open 

Season Porto Pollo. 

 

 

Disdette 
 

• Eventuali disdette devono essere 

tassativamente comunicate con e-mail. 

La penalità è del 50% fino al trentesimo 

giorno antecedente la partenza e del 100% 

dopo tale termine. 

 

 



Nytec 23 
 

• Lunghezza:  7,20 mt 

• Larghezza:  2,48  mt 

• Immersione:  1,00 mt 

• Dislocamanto:  1.150 kg 

• Numero posti: 4/5 pax 

La barca 
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Il bagaglio giusto per navigare! 
 

Per tutti: sacco a pelo , lenzuolo da mettere sopra al materasso e federa per il cuscino, 
abbigliamento sportivo , 1 maglione pesante o pile per ogni evenienza, crema solare, 
occhiali da sole.  Consigliata la cerata, in alternativa giacca impermeabile con cappuccio 
(tipo cerata), scarpe e guanti da vela. Se volete portare anche pantaloni impermeabili e 
non avete la cerata potete ripiegare su pantaloni impermeabili da moto o bici e guanti 
da vela. 

• Costumi , pantaloncini, t-shirt 

• Scarpe con suola bianca comoda  

• Infradito o ciabatta (da non usare in barca) 

• Felpa o maglione, pantalone lungo 

• Cerata leggera o k-way. Per i pantaloni 

possono andare bene anche quelli 

antipioggia da moto o bici 

• Occhiali da sole, berretto con visiera, 

bandana 

• Creme protettive solari e farmacia 

individuale 

• Toilette personale 

• Telo mare se possibile microfibra 

• Lenzuola e asciugamani 

• Tappi orecchie (facoltativi ma utili) 

 

 

 

pa itinerario 

Per il resto dell’abbigliamento libertà assoluta, ma tenete conto che userete la metà di quello che 
pensate di usare 

Cosa mettere nella sacca 



La struttura, con la sua area riservata, all’interno di un residence, ha tutto ciò che serve: ampie e 
accoglienti stanze con bagno per gli ospiti, perché dopo una giornata in barca è bello avere i propri 
spazi e le comodità non devono mancare. Una grande zona comune, per il relax e il tempo libero, 
che comprende aula didattica, terrazza e giardino con un fantastico angolo lounge, biblioteca e wi-fi 
area. E per finire cucina, cambusa, servizi, una grande e attrezzatissima officina con veleria e 
magazzino. Due passi nella macchia mediterranea e si arriva alla spiaggia. 
 
Vivere vicini, anche se ciascuno ha i suoi spazi, ci insegna ad aiutarci tra di noi e a fare un po’ più di 

attenzione del solito alle esigenze altrui. In base collaboreremo così nelle incombenze giornaliere: la 

gestione della cambusa (la pappa), della cucina e delle piccole pulizie quotidiane, come lavare i piatti 

e mantenere ordinati e puliti gli spazi comuni. Ci preoccuperemo di rispettare il silenzio e il sonno di 

chi desidera riposo e di dare una mano, secondo le nostre possibilità e desideri, nelle manovre e 

nella navigazione. 

Regole della base: Questa è la tua casa trattala come tale. Se al tuo arrivo o durante la tua 

permanenza qualsiasi cosa non dovesse funzionare o ti risultasse non corretta sei pregato di 

avvisare immediatamente il capo base. 

Rumore e comportamento: Evita rumori o fastidi dalle 14:00 alle 15:00 e dalle 23:30 alle 9:00 sia 

nella tua camera, scale, terrazzi che in giardino e nei dintorni della base. Controlla il volume della tua 

musica e della tua voce, soprattutto durante le fasce orarie dedicate al riposo. 

Aree pubbliche: Per il bene di tutti, si prega di tenere la camera, il bagno, le scale, le terrazze e il 

giardino puliti. 

Uso acqua e corrente elettrica: fai un uso responsabile di acqua ed elettricità ci piace rispettare 

l’ambiente. La Base dispone di un impianto fotovoltaico di 9KW è di un impianto di acqua calda 

solare. 

Grazie per la tua attenzione e collaborazione per rispettare queste semplici regole. 

 

 

La vita alla base Orza 



Photo gallery 



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 

 

Orza Scuola Vela 
Centro Velico Orza SSD Affilliata UISP 

Via Arosio 6/A - 20900 Monza (Milano) 

Tel. +39.039.328301 

Email: info@orzascuolavela.it 

 
www.orzascuolavela.it 

facebook.com/orzascuolavela 

Orza Scuola Vela 
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