
 

PROGRAMMA la lunga rotta estate 2-15 luglio 2023 
 dalle 8 alle 10 dalle 10 alle 14 dalle 14 alle 19 dopo le 19 

1° 
domenica 

  
17.00 arrivo allievi presso porto di Formia, 
sistemazione in cabina 
18.00 presentazione del progetto e dello staff 

21.00 cena                  
23.00 tutti in branda 

2°  
Lunedì 

08.00 sveglia         
08.10 colazione                            
09.00 I° collettiva: il vento 
09:30 sicurezza, piano di 
stivaggio, attrez. coperta 
11.00 navigazione verso 
Ventotene  
 

13.00  pranzo in navigazione  
 

16 arrivo isola di Ventotene 
16-18 visita del paese di Ventotene, approfondimento 
dell’importanza storica dell’isola per la nascita 
dell’Europa 
18.00-19 diario di bordo  

19.00 debriefing 
20.30 cena 
21.30 visita paese di 
Ventotene  
23.30 tutti in branda                   

3° 
martedì 

08.00 sveglia         
08.10 colazione                            
09.15 II° collettiva: Le andature  
10.00 si salpa! 

10.00-13.00 navigazione ed esercizi: 
andature e cambi di mura  
13.00-15.30 sosta in rada per il pranzo 
isola di Ventotene  

15.30-19.30 navigazione verso l’isola di Ponza  
 

19.00 debriefing  
21.00 cena 
23:00 tutti in branda 

4°  
mercoledì 

08.00 sveglia         
08.10 colazione                            
09.15 III° collettiva:                     
cambi di mura  
10.00 si salpa! 

10.00-13.00 navigazione ed esercizi: 
cambi di mura 
13.00-15.30 sosta in rada per il pranzo: 
isola di Ponza 

15.30-18.00 esplorazione con gommoni maschere e 
pinne delle più famose grotte dell’isola di Ponza 
18.00-19.00 diario di bordo  

19.00 debriefing 
20.00 cena  
21.30 discesa a terra            
23.30 tutti in branda 

5°  
giovedì 

08.00 sveglia         
08.10 colazione                            
09.15 IV° collettiva: il bordeggio   
10.00 si salpa! 

10.00-13 navigazione ed esercizi: il 
bordeggio 
13.00-15.30 sosta in rada: Isola di 
Ponza 
 

15.30-18.00 navigazione ed esercizi verso isola di 
Palmarola 
18.00-19.00 diario di bordo  

19.00 de briefing  
21.00 cena  
23.00 tutti in branda 
 

6°   
Venerdì 

08.00 sveglia         
08.10 colazione                            
09.15 V° collettiva: carta nautica  
10.00 si salpa! 

10.00-13 navigazione ed esercizi  
13.00-15.30 sosta in rada: Isola di 
Palmarola   
 

15.30-17.00 esplorazione con gommoni maschere e 
pinne delle più famose grotte dell’isola di Palmarola 
17.00 esplorazione e bagni 
18.00-19.00 diario di bordo  

19.00 de briefing  
21.00 cena  
23.00 tutti in branda 
 
 
 

 dalle 8 alle 10 dalle 10 alle 14 dalle 14 alle 19 dopo le 19 



7°   
Sabato 

08.00 sveglia         
08.10 colazione                            
09.15 VI° collettiva: bussola e 
punti cospicui  
10.00 si salpa! 

10.00-13.00 navigazione ed esercizi di 
rilevamento 
13.00-15.30 sosta pranzo Zannone  

15.30-18 prima regata intermedia: arrivo a Terracina 
 
18.00-19 diario di bordo  

19.00 debriefing 
20.30 cena fuori 
23.30 tutti in branda                   

8°    
Domenic
a 

08.00 sveglia         
08.10 colazione                            
9.00-12.00 logistica e 
rifornimenti 
 

13.00-15.00  pranzo  
 

15.00 partenza per navigazione lunga fino a 
Ventotene  
Impostazione turni 

 22.00 arrivo a 
ventotene  
23.30 tutti in branda       

9°    
Lunedì 

08.00 sveglia         
08.10 colazione     
09.30 si salpa!  

09.30-13.00 navigazione e arrivo isola 
di Ischia  

15.00-18.00 riposo, bagni e snorkeling  
18.00-19.00 diario di bordo  

19.00 debriefing  
21.00 cena 
23.00 tutti in branda 

10°  
martedì   

08.00 sveglia         
08.10 colazione     
09.15 VIII° lezione: navigazione 
stimata  
10.00 si salpa                        

10.00-13.00 navigazione ed esercizi 
13.00-15.30 sosta in rada per il pranzo: 
isola di Ischia 

15.30-18.00 esplorazione con gommoni e maschere 
18.00-19.00 diario di bordo  

19.00 debriefing 
20.30 cena       
21.30 discesa a terra        
23.30 tutti in branda 

11° 
mercoledì 

08.00 sveglia         
08.10 colazione                            
09.15 IX° lezione collettiva: 
pianificazione di rotta   

10.00-13.00 navigazione ed esercizi 
13.00-15.30 pranzo in rada isola di 
Procida 
 

15.30-18.00 bagni e snorkeling  
18.00-19.00 diario di bordo  

19.00 debriefing 
21.00 cena fuori 
23.00 tutti in branda 
 

12°   
Giovedì 

08.00 sveglia         
08.10 colazione                             

10.00-13.00 visite a terra  
13.00-15.30 pranzo in rada 
 

15.30-18.00 bagni e snorkeling  
18.00-19.00 diario di bordo  

19.00 debriefing 
21.00 cena 
23.00 tutti in branda 
 

13°   
Venerdì 

08.00 sveglia         
08.10 colazione                            
09.15  X° lezione collettiva: la 
regata  

10.30-16.00 regata d’altura: arrivo a 
Formia 

16.00-18.00 riassetto imbarcazioni e pulizie 
18.00-19.00 diario di bordo 

19.00 docce 
21.00 cena fuori 
24.00 tutti in branda 

14°   
Sabato  

08.00 sveglia         
08.10 colazione                            
10.00 preparazione bagagli 

10.00-13.00 consegna attestati e 
conclusioni 

  

 
* IL PROGRAMMA E’ SOGGETTO A CAMBIAMENTI IN FUNZIONE DELLE CONDIZIONI METEO MARINE, ALLE DIRETTIVE DELLE AUTORITA’ COMPETENTI O PER 
RAGIONI DI FUNZIONALITA’ DIDATTICA. TUTTE LE DECISIONI VENGONO PRESE A INSINDACABILE GIUDIZIO DEL RESPONSABILE DI FLOTTA 
 


