Base D.U.E. (Divertenti Uscite Estive)
Grandi novità per tutti i partecipanti ai
corsi HM in Sardegna: a Pasqua
abbiamo inaugurato la nuova base
del Centro Velico Horca Myseria!
A Isuledda, di fronte a Caprera e
Maddalena, è pronta Base DUE, il
luogo dove gli allievi HM potranno, al
rientro dei corsi, rilassarsi e fare
quattro chiacchiere. Un vero piccolo borgo che HM ha allestito
per i velisti: quattro casette con 5 posti ciascuna, immerse nel
verde, nella musica del mare, nei colori e profumi del mirto e
dell’eucalipto, a pochi passi dalla spiaggia, con una “piazza”
che sarà utilizzata per le attività didattiche, per le serate da
trascorrere in compagnia e con un grande grill per organizzare
strepitose grigliate di carne e di pesce.
Base DUE e UBI: nel vento e sul mare
Base DUE si affianca all’ormai mitico U.B.I. (Ufficio Base
Isuledda) da sempre il centro operativo delle attività nautiche
di HM. Qui troverete il pontile con le nostre barche scuola, la
veleria, l’aula dove fare lezione ed una bellissima veranda sul
mare dove incontrarsi e commentare la navigazione appena
effettuata.
Base DUE e U.B.I. sono
il posto giusto per far salpare
la vostra voglia di vela: il sole
e il vento della Sardegna
vi aspettano per una vacanza
indimenticabile.
Base DUE. Il rifugio dei naviganti

La spiaggia bianca. Bagni e relax
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La nuova base HM in Sardegna vi aspetta!

UBI. Il centro operativo dell’HM
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Vita alla Base
La scuola
L’HM è una scuola di mare dove si impara
con allegria e semplicità. La vita alla base
è organizzata come la vita a bordo.
La partecipazione ai corsi richiede entusiasmo e capacità di adattamento. Gli Allievi,

Baia Isuledda. Uscite entusiasmanti

guidati dagli Istruttori, hanno anche la
responsabilità della cucina, degli impianti a
terra e delle imbarcazioni.
La sicurezza
La sicurezza in mare è il cardine su cui si
basa la didattica HM. Dall’obbligo del salvagente all’attenzione all’efficienza delle
barche, gli allievi HM sono continuamente
richiamati alla messa in pratica delle norme necessarie a una navigazione sicura.
La giornata
All’Horca Myseria facciamo vela divertendoci! La vita a base DUE è improntata alla
massima semplicità: la sveglia è seguita
dalla prima colazione e dalla lezione a
terra; quindi, dopo aver armato le barche,
tutti in acqua per le esercitazioni. L’attività
nautica è interrotta a metà giornata per uno
spuntino e ripresa nel pomeriggio. La cena
e i commenti serali concludono la giornata.
Le case
Quattro “casette” formano il nucleo centrale di Base DUE. Hanno due cabine ciascuna (con cuccette accostate e/o separate),

Periodo di apertura: da aprile
a ottobre
Indirizzo: Centro Vacanze Isuledda,
Cannigione di Arzachena (SS)
Tel. 0789/86003-86012
Reception HM: 0789/86234
Barche utilizzate: Caravelle,
Tipsy Light, First 211, Sun
Odyssey 40, First 40.7, First 47.7
Come si raggiunge: in traghetto sino ad Olbia o Palau oppure in
aereo sino ad Olbia quindi in autobus o taxi convenzionati sino al
Centro Vacanze (30 Km circa)
Istruttori: 80
Allievi per stagione: 500

un’ampia dinette, servizio doccia e wc. In
quadrato, divano angolare e un tavolo da
pranzo per accogliere tutto l’equipaggio,
una grande piastra cucina a gas con quattro fuochi, doppio lavello, frigorifero e una
completa dotazione di piatti, posate e pentolame. Gli ambienti sono dotati di riscaldamento e ventilazione. L’ampia veranda è
ideale per una rilassante pausa all’aperto.
E’ fornita la biancheria per il bagno e le
cuccette con cambo settimanale.
La cucina
Pur avendo ciascuna casetta una cucina
autonoma, sarà piacevole cenare tutti
insieme sotto il gazebo coperto. Un grande
grill è pronto per coinvolgenti grigliate
all’aperto… Base DUE replica la filosofia
della barca: la semplicità e la collaborazione di tutti i membri dell’equipaggio per il
buono svolgimento della vita comune.
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