
 

 Team Paul Vela 2015 
Barca a vela e/o catamarano 

Skipper: Paul & Max & Angelo 
“il mare unisce i paesi che separa” 

 
 

 

 
 

Costa Azzurra, Calanques, Liguria, Corsica, Arcipelago toscano, 
Isola d’Elba, Croazia e Turchia del sud 

 

 

Océanis 

       Paul Greco 

 
Pronti?…via! 

       

       Caicco ottobre 2015 

 
 

Catamarano Lagoon 40 **  

                                                                                        

Informazioni e noleggi 
 

Tipo: barca a vela a 3 cabine (6 pers.) e catamarani da 38 a 46 piedi con 4 cabine (8-10/12 pers.) 
Imbarco secondo disposizione, numero dei partecipanti e tipologia d’imbarcazione. 

Durata della crociera da 3 a 15 giorni secondo: data, luogo e disponibilità. 
 

 data durata Zona di navigazione Skipper   Quota/pers. 

 Marzo  Serata info con cena  (Paul/Max/Angelo) segue info 

 14-17 maggio 4 giorni vela*: 1° battesimo in Liguria  (Paul/Max/Angelo) Fr. 450.- 
 27-29 giugno 3 giorni vela*: 2° battesimo in Liguria  (Paul/Max/Angelo) Fr. 370.- 
  04.07-18.07 2 sett. vela*: Liguria, Corsica, Is. d’Elba On (Paul)          Fr. 1’000.- 
 18.07-01.08 2 sett. vela*: Is. d’Elba, Corsica, Liguria Way (Angelo/Max)          Fr. 1'000.- 

  Agosto/sett. 1 sett.  vela*: Liguria, Costa Azzurra  (Paul/Angelo)  Fr. 650.- 
 29.08-05.09 1 sett. catamarano**: Croazia  (Paul/Marco) Fr. 750.- 
 Ottobre 1 sett. caicco in Turchia o  4 g. “Barcolana” (Paul) segue info 

 

 21.10-01.11 12 g. * Ritorno in Terra Santa “Costa Pacifica* (Paul)                   Fr. vedi sito 
 25.10-01.11 8 g. * Fascinoso Autunno “Costa Fascinosa” (Paul)                  Fr. vedi sito 
 

Partecipa al CONCORSO by Paul e vinci una crociera per 2 persone:  

info sul sito www.teamticrociere.ch news: multimedia (video/foto) 
  

Per altre date, su richiesta e secondo disponibilità degli skipper. 
La quota è individuale. Il noleggio** di catamarani e barca a vela vengono prenotati con gruppi di 
partecipanti (min. 6/8 persone) e all’iscrizione viene richiesto un acconto del 50% a persona e per 

*Team Ti Crociere By Paul con Costa Crociere, tramite agenzia. Posti limitati! 
 

“naturalmente, chi prima arriva (prenota), meglio………” 
 

La quota comprende: programma di navigazione, sistemazione a bordo e skipper. 
Non comprende: viaggio fino al luogo d'imbarco (salvo pacchetto volo incluso o accordi speciali), 
cambusa e extra da suddividere tra gli iscritti, materiale turistico, assicurazione annullamento, 
assicurazione RC privata, sanitaria e bagaglio. 
Lo skipper non è un cuoco, ma un professionista del mare che organizza la vita sociale sopra 
coperta, coordina l’equipaggio e gli itinerari, le attività di cucina e cura la pulizia degli spazi comuni. 
Tutti possono iscriversi senza doti veliche specifiche ma con il rispetto del prossimo, della natura; 
consapevoli dello “spirito di gruppo” e con la tolleranza del quiete vivere. 
NB: Qualora la situazione meteorologica non permetta la navigazione, lo skipper proporrà altri 
itinerari, culturali, gastronomici, sia sulla costa che nell’entroterra. 
 

Il Team Paul Vela si riserva eventuali modifiche in seno al programma 2015.  

http://www.teamticrociere.ch/

