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Scheda informativa "Week end vela " 

Comodo imbarco presso il Marina del Fezzano per navigare nell'incantevole Golfo dei Poeti, 
bordeggiando tra l'isola di Palmaria e del Tino, Lerici e Portovenere. Il weekend sarà svolto in 
maniera soft dando la possibilità ai partecipanti di scoprire i primi rudimenti della vela e partecipare 
attivamente alle manovre. Si potrà veleggiare verso le Cinqueterre o in alternativa verso Viareggio, 
a seconda delle condizioni meteo. 

                          

 

           
  

 Imbarco/sbarco: Fezzano di Portovenere http://www.marinadelfezzano.it/marina.htm 
 Giorno imbarco: VENERDI' in serata (previo accordo con istruttore) o SABATO entro le 9.00 
 Giorno sbarco: DOMENICA ore 18.00 (ore 17.00 con ora solare)  
 Itinerario di massima: Golfo dei Poeti, Cinqueterre 
 Imbarcazione:    Cabinati di 9.5 mt, 2 cabine doppie, 6 posti di cui 2 in dinette, 1 bagno 

                             Cabinati di  11 mt, 3 cabine doppie, 8 posti di cui 2 in dinette, 1 bagno                            
      Cabinati di 13 mt, 4 cabine doppie, 8 posti di cui 2 in dinette, 2 bagno                            

 Quota individuale di iscrizione: vedi tabella 

Periodo 
 

gen-feb-mar-nov-dic 

 

apr-ott 

 

mag-giu-set 

 

lug-ago 

 

Quota € 

 

€ 130 

 

€ 140 

 

€ 170 

 

€ 180 

 

La quota comprende: imbarcazione con tutti gli optional, Istruttore Orza, nozioni veliche, ormeggio a Fezzano. 

La quota non comprende:  

 tessera Uisp circolo Orza   (€ 30,00) 
 viaggio A/R 
 biancheria cuccetta (portare lenzuolo, sacco a pelo o coperta) 
 pulizia finale (50€ per il due cabine 70€ per il tre cabine, 90€ per il quattro cabine da dividere tra i partecipanti) 
 spese di cambusa, porti e carburanti, per le quali verrà costituita a bordo una cassa comune; questa spesa si 

può stimare in circa 20 € al giorno a persona; l’istruttore non partecipa al versamento della cassa comune). 
N.B. Piccole perdite e/o rotture causate dell’equipaggio devono essere ripristinate tramite la cassa comune. 
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Pagamenti: 
Modalità: 

 quota totale + € 30,00 tessera Uisp  contestualmente alla conferma  (se a meno di 30 gg dall'imbarco)  
 acconto 30% + tessera alla conferma e saldo 30 giorni prima dell'imbarco 

Coordinate bancarie: 
 IBAN :  IT 72 O 05584 20401 00000 000 1252    (dopo 72  è lettera O ) 
 Banca : BPM - BANCA POPOLARE DI MILANO 
 Conto intestato a: Centro Velico Orza S.S.D. 
 Nella causale indicare: nominativo, località imbarco, periodo 

 
Sconti (non cumulabili): 

 10% per iscrizioni pervenute e pagate in unica soluzione almeno 3 mesi prima della partenza 
 5% per iscrizioni di gruppi di almeno 4 persone iscritte contemporaneamente 

 
Come arrivare 
In auto: da Milano autostrada A1 fino alla deviazione A15 per La Spezia/Passo della Cisa.  
Una volta arrivati a La Spezia seguire le indicazioni per Portovenere.  
Dopo Cadimare prendere deviazione a sinistra per Fezzano. Il viaggio è di circa 3 ore. 
 
In treno: stazione di La Spezia. Dalla stazione ferroviaria si raggiunge Fezzano di Portovenere con l’autobus linea 11/P 
Casano – Portovenere , la fermata è a circa 300 metri dalla stazione ferroviaria (via Chiodo-portici). Durata 30 minuti. 
Per informazioni su orari dei treni http://www.ferroviedellostato.it 
Per informazioni sui bus da/per Fezzano www.atclaspezia.it,  
 
Organizzazione del viaggio 
La segreteria Orza invierà via e-mail, un paio di giorni prima dell’imbarco, una crew-list contenente i telefoni degli altri 
partecipanti, dell'istruttore e ultimi dettagli imbarco.  
Potrete contattare il resto dell’equipaggio per trovare persone con cui condividere il viaggio. 
 
Parcheggi 
E' possibile accedere al posteggio all'interno del Marina: accordarsi con l'Istruttore per le modalità. 
Nel caso ciò non fosse possibile, potete usufruire dei seguenti posteggi: 

 parcheggio al coperto (a pagamento) che si trova lato destro della provinciale all'altezza del bivio per scendere 
a Fezzano; 

 parcheggio del campo sportivo (a pagamento), solo nei mesi estivi. 
 

              
 
  



                                                                                                                      

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Centro Velico Orza S.S.D. 
Sede operativa: Via Arosio 6/A - 20900 Monza MB - Tel. + 39 039 328301 

Sede legale: c/o Res. Angolo Azzurro - 07020 Porto Pollo - Palau (OT) 
Numero REA SS - 190677 - P.I. e Cod. Fisc. 02618140905 

www.orzascuolavela.it 

 

 
Equipaggiamento consigliato 
La barca non dispone di biancheria. Portare sacco a pelo, lenzuolo coprimaterasso e federa (a bordo ci sono i cuscini).Si 
consiglia: cerata o giubbino impermeabile, maglione, magliette, pantaloni lunghi, scarpe con suola antiscivolo, 
cappellino, occhiali da sole,  ciabatte, asciugamani, medicinali propri.  
Per i mesi estivi aggiungere: bermuda, crema solare e costume da bagno. 
Per i mesi invernali aggiungere: cerata intera, stivali, berretto di lana, tuta di pile e calzamaglia. 
Il tutto in borse morbide di dimensioni contenute.  
Attenzione: le valigie rigide non possono essere stivate. 
La barca è dotata di presa da 220V, utilizzabile solo quando è ormeggiata in banchina. 
Per ricaricare telefono o macchina fotografica in navigazione, è necessario portare una presa 12V (tipo accendisigari 
della macchina) utilizzabile solo con motore accesso. 

 
Vita a bordo 
Le nostre iniziative sono improntate con lo spirito di “scuola di vela”: ogni partecipante è parte attiva dell’equipaggio e 
con l’ausilio dei nostri Istruttori può apprendere o approfondire l’arte dell’andar per mare, collaborando alle manovre e 
alla conduzione dell’imbarcazione. 
In barca è indispensabile avere spirito di gruppo e buona disponibilità in tutte le situazioni; collaborare nelle incombenze 
giornaliere (gestione cambusa, cucina e pulizie) fa crescere il piacere dell’andare a vela in equipaggio. 
Tutte le decisioni inerenti la navigazione e la sicurezza sono di competenza dell’Istruttore Orza. 
 


