
Programma vela e relax 

 Settimana Provenza & Porquerolles

A poche miglia dalle località più "in" del Mediterraneo, le 
Iles d'Hyères (conosciute anche come Iles d'Or o Isole 
Porquerolles) sono un'oasi di tranquillità e bellezza, 
dove la natura è stata conservata anche grazie a norme 
severe, tra cui il divieto di campeggiare e di fumare.Otto 
chilometri di lunghezza per due e mezzo di larghezza, 
una trentina di abitanti, un campo di petanque nella 
piazza del paese, qualche piccolo bar che serve vino 
locale, un pastis come aperitivo. E poi spiagge di 
sabbia bianca, mare cristallino, profumo di pini, 
lavanda ed eucalipto, 70 chilometri di sentieri da scoprire 
a piedi o in bicicletta.  

Una vacanza in barca a vela per riprendere fiato!
Una settimana adatta a tutti, non è richiesta esperienza, 
solo un pizzico di spirito di avventura e passione per il 
mare. I più esperti potranno fare pratica di vela e di 
navigazione, per imparare a navigare in tutta sicurezza. 

Tutte le imbarcazioni hanno a bordo uno skipper 
istruttore di vela e non è richiesta nessuna 
esperienza nautica 

Le imbarcazioni navigheranno in flottiglia se possibile 
Le imbarcazioni sono provviste di cucina, cabine doppie 
con bagno in condivisione 
La cambusa verrà acquistata dai partecipanti alla base di 
imbarco
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Programma di massima per la Settimana :
Imbarco domenica ore 18:00 dalla Marina di Hyeres e sbarco la domenica successiva 
Domenica: imbarco a Hyeres dopo le h.18.00,  sistemazione dei bagagli in cabina, brindisi di benvenuto e piccolo briefing 
sull’itinerario della settimana e sulla cambusa d’acquistare.
Lunedi: rotta su Porquerolles, la più grande delle isole dell’arcipelago, per chi se la sente può visitare l'isola a piedi o 
noleggiare una bicicletta per visitare Le Moulin du Bonheur, Le Fort Ste Agathe e le spiagge verso nord, Plage de la 
Courtade, Plage de Notre-Dame, Plage d’Argent con punti panoramici e unici sulla costa sud e scogliere a picco sul mare. 
Termina la serata l'aperitivo nei bar sul place d’Armes.
Martedì: veleggiamo verso ovest in direzione della Provenza, navigheremo davanti Toulon, Sanary sur Mer, Bandol e La 
Ciotat dove ci fermeremo per una passeggiata.
Mercoledì: rotta su Cassis, un piccolo porticciolo di pescatori molto caratteristico, grazie alle casette color pastello che si 
affacciano sull'acqua cristallina. Visiteremo le favolose "les Calanques" dalle magiche acque turchesi, queste piccole 
insenature di roccia bianca affacciate su un mare cristallino.
Giovedì:  rientro con rotta sulle isole di Hyères. Porquerolles e Saint Cros sono parchi nazionali quindi non ci sono locali 
notturni e non ci sono auto ma ci si sposta solo a piedi o con la bicicletta. Ormeggio in rada per godere della stellata 
notturna.
Venerdì: puntiamo su Port Cros, la seconda isola dell’arcipelago di Hyeres, una volta arrivati vedremo varie belle cale con 
scogli dove ci fermeremo per fare snorkeling. Ormeggeremo per la notte nella magnifica Baie de Port Man, luodo di 
ancoraggio ideale per i diportisti amanti della natura selvaggia ed incontaminata. 
Sabato: ripartiamo non prima di una buona colazione e un bel bagnetto in direzione di Ile du Levant che appare su un 
costone roccioso lungo di 8 km di lunghezza e di 1 km di larghezza. Come sempre e all'insegna della naturalezza di queste 
isole, le auto e altri veicoli sono vietati. Sospinti dal vento arriviamo nella baia di Le Lavandou dove festeggieremo l'ultima 
serata della nostra magnifica vacanza.
Domenica: colazione a bordo e con calma sbarchiamo entro le h.10



Equipaggiamento: la barca è fornita di letti, è dunque indispensabile che  ogni partecipante si munisca di sacco a pelo e 
federa o eventualmente lenzuolo. Si consiglia inoltre di portare un maglione, un cappello di lana, una giacca a vento e 
scarpe da tennis possibilmente con suola bianca, cercando di contenere il bagaglio al minimo indispensabile e utilizzando 
borsoni di tipo morbido e facilmente stivabili (non sono ammessi trolley). 
Leggere attentamente: i partecipanti collaboreranno in tutte le mansioni di bordo quali la preparazione dei pasti, la 
pulizia di stoviglie di ambienti e manovre. Il rapporto con i compagni di viaggio sarà improntato sulla massima 
collaborazione in ogni momento dell’attività. Le sistemazioni a bordo sono in cuccetta doppia, pertanto i partecipanti singoli 
dovranno accettare di condividere totalmente questa avventura in mare. 
Condizioni di pagamento: per prenotare una delle nostre attività è necessario contattarci attraverso il modulo di 
prenotazione presente sul sito e accettare i Termini e Condizioni. Ogni prenotazione sarà ritenuta valida solo dal momento 
in cui verrà effettuato il pagamento della quota solo per via bonifico, dovrete inviare via fax o mail la contabile del 
pagamento effettuato.  
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Informazioni generali sulla flottiglia

Imbarcazioni: 1-3 barche a vela da 12 - 16 metri 
Sistemazione: 3 cabine doppie, barche da 6 -  7 
posti. 
Imbarchi: Porto Marina di Hyeres - Hyeres, 
imbarco ore 18 di domenica, sbarco ore 10 della 
domenica successiva.  
La quota comprende: istruttore di vela, 
sistemazione in cabine doppie, quota associativa, 
assicurazione RC e UISP 

Non comprende: Cambusa, carburante, 
spese portuali, pulizie finali (€ 20,00 cad) 
spese dalla quale l’istruttore è escluso. 
Trasferimenti da/per porto d’imbarco. 
Voli aerei per raggiungere l’imbarco. 
Eventuali escursioni a terra e quanto non 
indicato alla voce “la quota comprende”.  

(*)  l’offerta è valida al raggiungimento del numero 
minimo di partecipanti. 

Nota bene: 
Il programma di massima è solo un esempio dell’itinerario possibile, di solito è un viaggio già 
effettuato dall’istruttore che, sulla base della sua esperienza, conosce bene località e itinerari. Tale 
programma non tiene conto delle variazioni meteorologiche e delle esigenze dell’equipaggio che via 
via potrebbero mutare. Per queste ragioni l’itinerario da seguire viene definito dal gruppo nello 
spirito dell’autogestione del viaggio.
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