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SCOPRI LA VELA 

in 1, 2, 3 Weekend a Porto Venere  
A Maggio ti aspettiamo a bordo… 
 

Si salpa!  

 

Si, facile a dirsi… ma come si fa? Cosa sono questi famosi ormeggi? Come può stare ferma una 

barca in porto anche quando arriva una burrasca o una mareggiata? Perché ci sentiamo sicuri 

in porto? Quali nodi si usano per fermare una barca? Quale cima si usa? Ma la cima è un piatto 

tipico ligure? E da che parte si esce dal porto? 

E una volta fuori? Viriamo a tribordo o a babordo? Come si valutano le distanze? E le 

precedenze? Come ci si orienta in mare? A cosa dobbiamo prestare attenzione? 

Issiamo le vele e spegniamo il motore!! Inizia la parte più divertente! Cazziamo randa e genoa 

a ferro se vogliamo stringere bolina, e teniamo sempre le manovre in chiaro e pronte per una 

virata.... col vento tutto cambia, siamo in una nuova dimensione in perfetta armonia con la 

natura!  

Bastano pochi weekend e, se la passione e il divertimento prendono il sopravvento…, i 

rudimenti della vela saranno nelle vostre mani: quanto basta almeno per non reagire male se 

qualcuno vi dirà “cazza la randa!” e non confondere il gavone (vano di bordo per ricoverare 

oggetti) con il govone (di fieno...). 

 

E poi il 50% del costo del We al quale si aderisce, verrà rimborsato sull’acquisto di una crociera 

estiva Horca Myseria (escluso il mese di Agosto), della durata di almeno una settimana (vedi 

sito www.horcamyseria.it).  

 

1° Weekend: PER COMINCIARE, RIPASSARE… 6/7 Maggio  

Il primo incontro è dedicato soprattutto ai principianti, ma è perfetto anche per chi in barca c’è 

e… ha un po’ di confusione in testa e vuole ripassare tutto… partendo da zero!  

In crociera si impara, è vero,  ma… un pò per la voglia di godersi la vacanza,  un pò per lasciar 

fare a chi ne sa di più,  si finisce col dare una mano senza sapere bene cosa si sta facendo.  

In questo weekend ci avvicineremo alle dinamiche ed alla terminologia del mare e della barca; 

impareremo con ordine le operazioni da fare per partire ed uscire dal porto o per tornare 

all’ormeggio.  Impareremo bene i nodi indispensabili, e scopriremo i ‘trucchi’ per ricordarli ed 

eseguirli velocemente. Staremo molto al timone e ci alterneremo tutti nei diversi ruoli per 

capire ed attivare la sensibilità sul governo di un’imbarcazione a vela. Insomma, alla fine del 

weekend saremo consapevoli di quello che succede intorno a noi, sapremo sentire e  “leggere” 

il vento ed avremo imparato ad utilizzarlo per navigare,  effettuando le prime manovre a vela: 

le virate. 

 

2° Weekend PER PROSEGUIRE 13/14 Maggio 

Sappiamo tenere una rotta e anche virare a babordo o a tribordo, riconosciamo da che parte 

tira il vento e come riesce a far muovere la nostra barca; a questo punto iniziamo a scoprire 

nel dettaglio le manovre e le regolazioni delle vele e della barca che ci permettono di andare 

dove vogliamo, di navigare in sicurezza anche se aumenta un poco il vento e il mare, di 

recuperare un uomo a mare: orzare, poggiare, virare, strambare, ridurre la velatura non 

saranno più argomenti misteriosi; e visto che siamo quasi in grado di intraprendere un vero e 

proprio “viaggio” per mare e importante prendere visione di come funzionano e a cosa servono 

i principali mezzi di salvataggio a bordo (giubbotti salvagente, segnali acustici, zattera 

autogonfiabile, razzi di segnalazione, Radio VHF…). 
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3° Weekend: PER APPROFONDIRE 27/28 Maggio 

Nell’ultimo appuntamento didattico di questa serie, oltre a riprendere e mettere in pratica le 

manovre già apprese, proveremo a immaginare la progettazione di una vera crociera: la 

navigazione costiera attraverso la lettura del paesaggio e delle carte nautiche, la 

programmazione delle giornate, la lettura dei bollettini meteo e l’osservazione del cielo, le 

previsioni delle onde e del vento, il funzionamento e la manutenzione del motore entrobordo; 

e, dal lato pratico, non tralasceremo l'affinamento delle manovre viste nei week end 

precedenti, affrontando i vari tipi di ancoraggi e le manovre di ormeggio in rada, sia a vela che 

a motore. 

Info. 
 

IMBARCAZIONI: 12/14 metri con 3-4 cabine doppie e 1/2 bagni 
 

IMBARCO E SBARCO: Porto Venere (La Spezia) 
 

EQUIPAGGIO: Skipper-Istruttore 
 

QUOTA: costo per singolo weekend 150 €/190 € - per tutti e tre i we 490 €  

E' possibile partecipare a tutte e tre le tipologie di uscite, come ad una singola oppure a due; 

tuttavia si consiglia ai principianti di non perdere il Weekend "PER COMINCIARE, RIPASSARE…" 
 

VANTAGGIO! Il 50% del costo del We (o dei We) al quale si aderisce, verrà rimborsato 

sull’acquisto di una crociera estiva della durata di almeno una settimana (ad esclusione del 

periodo 29/07-26/08) (www.horcamyseria.it). 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 2 pernottamenti a bordo, uso della barca, lezione teorica e pratica 

barca, skipper-istruttore, assicurazione infortuni 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: viaggio per/da i porti di imbarco e sbarco, cassa comune di ca 

25 € per persona al giorno per cambusa, porto, gasolio e pulizie finali dell’imbarcazione (si fa a 

bordo; lo Skipper è escluso dalla cassa comune) tutto quanto non specificato. 
 

CARATTERISTICHE: proposta adatta a tutti. 
 

RITROVO: imbarco a Porto Venere il Venerdì sera dopo cena oppure il Sabato mattina entro le 

ore 09.30. Sbarco a Porto Venere la Domenica verso le ore 18,00. 
 

PER ISCRIVERSI: telefonare o scrivere alla Segreteria Horca Myseria allo 02 2552585 

oppure michela.caliman@horcamyseria.it sino ad esaurimento posti. 

 
 
 

IN ALTERNATIVA… 
 

Se desideri partecipare ad un vero e proprio corso di vela, ti proponiamo il Corso Primomare, 

rivolto principalmente a chi inizia o possiede solo una modesta esperienza. permette in due 

fine settimana o un turno unico di pratica in mare di acquisire le nozioni elementari della 

navigazione a vela. La didattica è condotta da un Istruttore su ogni barca. E’ possibile 

pernottare a bordo o in alternativa presso il Centro Ambientale di Porto Venere. Si acquisiscono 

i fondamentali della vela: nomenclatura, armamento, andature, manovre. Si provano i primi 

ormeggi ed ancoraggi. Un “battesimo del mare” ideale per imparare divertendosi, in totale 

sicurezza. Per la navigazione si utilizzano piccoli cabinati di mt. 6,40, modello First 211.  

 

DATE: 29-30 aprile e 1 maggio 2017 

QUOTA: costo per il turno unico 220 € al posto di 240 €  

oppure 

DATE: 6-7 maggio | 13-14 maggio 2017 

QUOTA: costo per due weekend 260 € al posto di 280 € 

http://www.horcamyseria.it/
mailto:info@horcamyseria.it
http://www.horcamyseria.it/
mailto:michela.caliman@horcamyseria.it

