100% Sailing
la vacanza
alternativa
marchiata
Sportime
Alpitour arricchisce la sua collana
di vacanze sportive

I

n collaborazione con Sailing The Web, partner nautico con oltre 10
anni di esperienza, ha ricercato un nuovo modo di vivere la vacanza…
Non proponiamo il classico hotel o villaggio turistico, o un tour super
organizzato, ma un viaggio esclusivo cullati dalle onde. Un servizio
charter con barche a vela di alta qualità ricche di accessori e con skipper professionali che si occuperanno di farvi vivere appieno la vostra passione
per il mare.
La vacanza in barca a vela trasmetterà una moltitudine di emozioni differenti.
Sentirete la totale simbiosi con la natura e i suoi elementi e solo il vento guiderà il ritmo della crociera permettendovi di raggiungere luoghi inaccessibili
da terra. Finalmente la possibilità di navigare in tutta sicurezza tra splendide
scogliere e baie mozzafiato, raggiungendo piccoli porti di mare per una cena
romantica o una serata all’insegna del divertimento.
Una vacanza ideale, in piena libertà, da condividere con gli amici o la famiglia, ritrovando il piacere di stare insieme….
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“Preparate la vostra sacca,
inforcate gli occhiali da sole
e scegliete dove veleggiare”
Come diceva Mark Twain, “…mollate le cime, allontanatevi dal porto
sicuro. Prendete con le vostre vele i venti, esplorate e sognate”.
Sportime ha creato due tipologie di viaggio tra cui scegliere: 100% Sail
e 100% Cruise.
100% Sail è il modo più semplice per avvicinarsi al mondo della vela e
della vacanza in barca.
Troverete la vostra barca privata a totale disposizione e uno skipper
esperto ad attendervi che vi guiderà attraverso gli angoli più nascosti
della destinazione scelta. Lo skipper sarà sempre a disposizione per
gestire al meglio tutte le vostre esigenze e consigliare l’itinerario migliore da seguire, ma sarete voi stessi a decidere dove andare, quanto
tempo passare nei porti e quante notti in baia, compatibilmente con le
condizioni meteorologiche.
La cambusa sarà fornita dell’essenziale ma sarà necessario rifornirla
durante la vacanza.
Chi sceglie 100% Cruise avrà tutti i vantaggi dei una crociera Sail, ma
anche una cuoca a bordo che preparerà i pasti e una cambusa fornita
per tutta la durata della vacanza. Nessun pensiero quindi di dover fare
la spesa e dover cucinare ogni giorno… Non vi resterà altro da fare che
rilassarvi e godervi ogni attimo di questa vacanza.
Preparate la vostra sacca, inforcate gli occhiali da sole e scegliete dove
veleggiare… Pe la stagione estiva il Mare Nostrum la fa da padrone con
itinerari in Italia che toccano le isole Eolie, Capri e la Costiera Amalfitana, l’Arcipelago della Maddalena o l’Arcipelago Toscano, ma anche
Grecia, passando tra le isole Cicladi, Rodi e Kos, la Crozia, con la sua
splendida costa ricca di insenature naturali, o la Spagna tra Maiorca e
Ibiza…. E molte altre proposte ancora.

Non resta che provare,
vi aspettiamo a bordo!!
VIAMONDO VIAGGI
Latina Via Isonzo, 89
Tel. 0773.6614.44-5
Fax. 0773.66.15.44
viamondo@virgilio.it
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