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Weekend «Conoscere la barca a vela»
Due giornate per entrare in contatto con la barca a
vela e apprendere le basi della navigazione.
• Tutti i weekend da aprile a settembre
• A Dervio sul lago di Como
• In settimana su richiesta

Giornate a tema
Una giornata intera dedicata a migliorare aspetti specifici
della navigazione a vela – Dervio Lago di Como
• Le manovre di entrata e uscita dal porto 14-04/ 5.05/21.06/9.09
• I segreti per timonare 15.04/6.05/24.06/22.07/9.09
• Le virate e le strambate, le basi 21.04/12.05/9.06/14.07/15.09

Uscite didattiche
Uscite giornaliere per provare la barca a vela e non
lasciarla più – Dervio Lago di Como
• Tutti i weekend da aprile a settembre
• In settimana a richiesta

Relax tour in barca a vela sul lago di Como
Un’esperienza unica per vedere il lago divertirsi a contatto con la
natura – Partenza da Dervio, lago di Como
Tutti i weekend da Aprile a settembre
In settimana a richiesta

Le nostre attività sono organizzate per gli associati vecchi e nuovi!
Tutte le nostre iniziative comprendono tessera, assicurazione, transfer e
accompagnamento e si organizzano per un minimo di due persone.
Per avere info dettagliate, programmi e quote di partecipazione
Inviate una mail a ecomolake@gmail.com oppure chiamateci
+393479489232 +393485761532 + 393477585399

Weekend Sole&Mare in Liguria e Costa Azzurra
In collaborazione con il nostro Skipper Roberto Ascari e la
sua barca a vela Marisol un weekend di sole mare e
compagnia tra la Liguria e la Costa Azzurra.
• Tutti i weekend di Giugno
• Imbarco ore 21 venerdi e sbarco ore 18 domenica

Le nostre attività sono organizzate per gli associati vecchi e nuovi!
Tutte le nostre iniziative comprendono tessera, assicurazione, transfer e
accompagnamento e si organizzano per un minimo di due persone.
Per avere info dettagliate, programmi e quote di partecipazione
Inviate una mail a ecomolake@gmail.com oppure chiamateci
+393479489232 +393485761532 + 393477585399

