
Abbracciamoci nel Cilento 
 

Carissimi Amici, 

 

 
 

Propone 2 Lunghi WeekEnd nel Cilento  

 

W.E. 16-19 GIUGNO 2016  

Gio 16 Arrivo a Sapri con mezzi propri 

 
Festa di San Vito con Fuochi a Mare 

Ven 17   Baia Infreschi (10M) 

  
notte alla boa 

Sab 18 Baia Infreschi – Sapri (10M) 

 
 Serata di festa insieme con gli amici del Circolo Nautico di Sapri 

Gara Culinaria per equipaggi 

Dom 19 Veleggiata verso Maratea (6M) 

  
Rientro in porto per colazione e … Arrivederci!  



 W.E. 24-27 GIUGNO 2016  

Ven 24 Arrivo a Sapri con mezzi propri 

 
Sab 25   Baia Infreschi (10M) 

  
notte alla boa 

Dom 26 Baia Infreschi – Sapri (10M) 

 
 Serata di festa insieme con gli amici del Circolo Nautico di Sapri 

Gara Culinaria per equipaggi 

Lun 27 Veleggiata verso Maratea (6 M) 

  
Rientro in porto per colazione e … Arrivederci!  

 

Ovviamente il programma potrà essere cambiato a secondo delle previsioni Meteo 

E’ possibile la partecipazione ad uno od entrambi i WeekEnd 



 Barche Sociali 

Composizione Equipaggi 
1 Skipper + almeno 1 Aiutoskipper + almeno 1 Socio Diversamente Abile + almeno 1 Socio 

Abile di aiuto 

 

Posti a Disposizione 
Imbarcazioni (Bianco Orso III e Righel 3): 

 2 Aiutoskipper 

 3 Diversamente Abili 

 3 Abili  

 

Costi per i Soci di Mareaperto 
 € 10 per giorno di presenza 

 Spese vitto  

 

Costi a carico di Mareaperto 
 Carburante 

 Spese di ormeggio 

 

Prenotazioni  
 

Inviare email a mareapertoonlus@gmail.com indicando: 

Richiesta partecipazione  a l Week End  “abbracciamoci nel Cilento” 

Nome : … Cognome : … 

N° Cellulare :… Email : … 

Diversamente abile : si/no 

Periodo prenotato : giorni … 

 

Sarà data priorità  alle prime richieste (vale data e ora di arrivo su Email) e sarà data priorità  a 

richieste  per intera crociera 

 

Se la richiesta sarà accetta, sarà data comunicazione telefonica; il socio potrà poi confermare 

pagando in modo anticipato la quota prevista per i giorni richiesti tramite bonifico:  

 
coordinate bancarie per effettuare il versamento: 

Associazione Mare Aperto IBAN IT68N0307502200CC8500555652 - Banca Generali  

 
In caso di non partecipazione non potrà essere richiesta restituzione della caparra versata.

Righel 3 

 

Bianco Orso III 

 

mailto:mareapertoonlus@gmail.com


Notizie Utili:  

Sapri è raggiungibile da Roma: 

 con l’auto -  430 Km (quasi tutta Autostrada senza lavori! Per 4 ore medie di viaggio)  

 con il Treno – molti treni in transito fermano a SAPRI, per esempio: 

 
sarà nostra cura il transito al porto. 

 

Link utili: 

MAREAPERTO : http://www.mareaperto.org/portale/ 

 
CNS : http://www.circolonauticosapri.it/ 

 

Comune di Sapri : http://www.comune.sapri.sa.it/ 

 
Parco Nazionale Cilento: http://www.cilentoediano.it/sito/ 
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