
Vela y Tango Horca Myseria - Via Pelitti, 1 - 20126 Milano
Tel 02 255 2585 www.horcamyseria.it – www.monicamaria.net

Weekend                                    2021
18/19 SETTEMBRE - PORTO VENERE

Venerdì 17 settembre
Ore 18.00/23.00 Arrivo partecipanti a 
Porto Venere e sistemazione a bordo delle barche 
ormeggiate presso il porticciolo medievale.
Aperitivo al Bar Al Gabbiano, 
due passi nei carruggi e per chi lo desidera, 
cena insieme al Ristorante Elettra...
Milonguita informale in banchina sotto le stelle…

Sabato 18 settembre
Ore 09.00 Colazione a bordo, due passi 
nel borgo a comprare la focaccia... 
Ore 10.00 Briefing dei partecipanti sulla terrazza 
del Porticciolo   
Ore 10.30 Si salpa, navigazione e manovre nel Golfo dei 
Poeti) con Lunch alla fonda tra l’isola del Tino e la Palmaria 
Ore 15.00 Si veleggia nel Golfo dei Poeti 
Rientro ed ormeggio (entro le ore 17.00!) al porticciolo 
medievale di Porto Venere 

Ore 18.30 ritrovo al Centro Ambientale per:
Pratica di tango con Yatma Diallo - El africano 
Bien milonguero in consolle 
Aperitivo e buffet tutti insieme e a seguire serata 
danzante sino alle 24.00

Domenica 19 settembre
Ore 09.30 Colazione a bordo
Ore 10.30 Si salpa
Ore 13.00/15.00 Lunch alla fonda, bagni, musica e relax 
Ore 15.00/16.30 Navigazione libera 
Ore 16.30/17.00 Rientro in porto
Ore 17.30 Saluti generali e ritorno 

Quota: Più Mare che Terra 260 euro
(barca, skipper, assicurazione, serata di pratica Tango 
con aperitivo e light buffet)

Programma Programma 

Più Terra che MarePiù Terra che Mare
Venerdì 17 settembre
Ore 18.00/23.00 Arrivo partecipanti a 
Porto Venere e sistemazione presso il Centro 
Ambientale, affacciato sul golfo
Aperitivo al Bar Al Gabbiano, 
due passi nei carruggi e per chi lo desidera, 
cena insieme al Ristorante Elettra...
Milonguita informale in banchina sotto le stelle…

Sabato 18 settembre
Ore 09.00 Colazione  “Al Gabbiano”, due passi nel 
borgo a comprare la focaccia... 
Ore 10.30 escursione sull’isola di Palmaria 
accompagnati da una Guida Naturalistica. 
Le spiagge del Secco e del Pozzale, sull’isola 
Palmaria sono tra le spiagge più belle della Liguria, 
con sabbia mista a piccoli tratti di ghiaia. 
Pranzo al sacco o presso la famosa 
Locanda Lorena. 

Ore 18.30 ritrovo al Centro Ambientale per:
Pratica di tango con Yatma Diallo - El africano 
Bien milonguero in consolle 
Aperitivo e buffet tutti insieme e a seguire serata 
danzante sino alle 24.00

Domenica 19 settembre
Ore 09.30 Colazione “Al Gabbiano”
Ore 10.30 Alla scoperta delle bellezze di Porto Ve-
nere e giornata di relax in spiaggia
Ore 17.30 Saluti generali e ritorno

Quota: Più Terra che Mare 120 euro
(visita gui data alla Palmaria, pernottamento Sabato 
presso il Centro Ambientale, serata di pratica Tango 
con aperitivo e light buffet; supplemento per pernot-
tamento Venerdì sera 30 euro)

Programma Programma 

Più Mare che TerraPiù Mare che Terra

Torna il fantastico week-end dal quale è nato il nostro 
avventuroso progetto che unisce la Vela e il Tango!


