
 

 
 

PATENTE NAUTICA 
 

 

 

 
Patente Entro le 12 miglia 2018  

Vela/motore - Motore 
 

 

 in 10 serate: :  dal 8 ottobre al 29 novembre 2018 lunedì e giovedì  dalle 21.00 alle 23.15 

 

 in 3 giornate:  sabato 13 ottobre 2018           dalle 10.00 alle 17.00 

                              domenica 14 ottobre 2018      dalle 10.00 alle 16.00 

                              sabato 27 ottobre 2018           dalle 14.00 alle 17.00 

                             domenica 28 ottobre 2018      dalle 10.00 alle 13.00 

 

Quota di 690 euro - La quota comprende: il corso, materiale didattico, presentazione all’esame, tasse governative, noleggio 
della barca a vela e/o motore il giorno dell’esame, bollatura delle patente e suo ritiro. 
La quota non comprende: Iscrizione Annuale HM (40 €), eventuale uscite in mare. 

 

Patente Senza Limiti dalla costa 2018 
Vela/motore - Motore 

 
 

 in 16 serate:   dal 8 Ottobre al 10 Dicembre  lunedì e giovedì  dalle 21.00 alle 23.15  
 

 in 3 weekend:  13-14 Ott / 27-28 Ott / 10-11 Nov 2018   dalle 10.00 alle 17.00  
 

Quota di 790 euro - La quota comprende: il corso, materiale didattico, presentazione all’esame, tasse governative, noleggio 
della barca a vela e/o motore il giorno dell’esame, bollatura delle patente e suo ritiro. 
La quota non comprende: Iscrizione Annuale HM (40 €), eventuale uscite in mare. 

 

 in 7 giorni a Portovenere a bordo di una nostra barca:   
 

                 dal 6 al 12 ottobre 2018 - dal 27 ottobre al 2 novembre 2018 – dal 10 al 16 novembre 2018  

 

Quota di 1290 euro  - Include il corso a numero chiuso di massimo 5 partecipanti, il materiale didattico, il noleggio della barca 
e alloggio a bordo, l’Istruttore e l’esame presso la Capitaneria di Genova versamenti e tasse amministrative. 
La quota non comprende: Tessera Associativa HM di 40 €, cassa comune gestita a bordo per spese di cambusa, ormeggi e 
carburante (ca 25 € al giorno) 
 
In piccoli gruppi sarete seguiti “su misura” da un Docente HM che vi preparano a sostenere l’esame teorico della patente 
nautica, entro o senza limiti dalla costa, vela e motore o solo motore ed è accessibile a tutti, purché maggiorenni. Per chi è 
privo di esperienza di navigazione, HM propone la soluzione la Prova del Mare  che offre un vero e proprio iter didattico 
accompagnando i candidati sin dai primi bordi. La preparazione agli esami è impostata su una metodologia vincente, come 
testimoniano le oltre 2000 patenti conseguite in Horca Myseria. I corsi sono tenuti presso la nostra sede di Milano, in Via 
Pelitti 1 (MM Precotto) 

 

 

 
 

 

Vieni a trovarci, oppure telefona in segreteria allo 02 2552585 !!! 
 

www.horcamyseria.it   info@horcamyseria.it     Tel. 02.2552585 Via Pelitti, 1 - 20126 Milano  
 

Horca Myseria Viaggi s.r.l. 

http://www.horcamyseria.it/index.php/scuola/scuola/patente-nautica/pratica-in-mare/la-prova-del-mare/fezzano-di-portovenere/
http://www.horcamyseria.it/
mailto:info@horcamyseria.it

