
Crociera di Capodanno 2017
Las Palmas – isole Canarie

27 dicembre – 3 gennaio

Un Capodanno in barca a vela è un Capodanno che non si dimentica! Questa proposta di crociera a
vela cabin charter a bordo del Bavaria 46 Cruiser Logika III vi farà trascorrere una vacanza
sensazionale per l'ultimo dell'anno niente meno che alle Canarie, meraviglioso e vivacissimo
arcipelago delle Spagna nell'Oceano Atlantico. Veleggiando tra le bellissime isole di Tenerife,
Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote, La Palma, sospesi tra Europa e Africa, in un mare che è
incantevole anche d'inverno, siamo certi che non rimpiangerete di aver scelto una vacanza a vela!

Queste isole da sogno vantano una flora e una fauna tra le più variegate, spiagge sbalorditive
affacciate su un mare azzurro, vivaci locali e ristorantini tipici ma anche serenità e pace totale durante
il giorno. Che cosa state aspettando? Salutate l'anno nuovo a bordo di Logika III con questa crociera
cabin charter: sarà una vacanza che vorrete consigliare a tutti!

La Bavaria 46 Cruiser /Logika III, modello storico del cantiere tedesco, risulta estremamente sicura
e comoda per una piacevole vacanza sul mare, anche per un gruppo grande. Ampi spazi, sia interni
che esterni, e 4 comode cabine assicurano il comfort necessario per piacevoli sonni accompagnati del
rumore del mare.

La Logika III vanta ottimi livelli di comfort a bordo, con aria condizionata, generatore, WiFi,
dissalatore, tender grandi con motori di 15/20 cv. Lo skipper di bordo ama e vive sulla Logika III su
cui sono presenti anche canne da pesca.

Grazie alla presenza del tender è possibile, quando la barca è in rada, raggiungere località e spiagge di
interesse nei dintorni, mentre la presenza del generatore permette l'utilizzo a bordo di molti dispositivi
della vita quotidiana, quali ad esempio una comune piastra per capelli.



TUTTI I DETTAGLI DA CONOSCERE PRIMA DI PARTIRE

Imbacazione: Bavaria 46 – Logika III -

Quota individuale: € 650

Imbarco: Las Palmas Harbour - ore 17.00 del 27 dicembre 2016
Sbarco: Las Palmas Harbour - ore 17.00 del 3 gennaio 2017

La quota comprende

 Sistemazione in barca nel periodo prenotato
 Assicurazione Sportiva CARIGE individuale
 Skipper
 Lenzuola
 Asciugamani
 Pulizia finale

La quota non comprende

 Gasolio
 Cambusa con cassa comune (circa 20 euro al giorno per persona ). Lo skipper è esonerato

dalla cassa comune
 Ormeggi e tasse locali
 Voli aerei, transfer da e per il marina, taxi, auto, bus


