USCITA PROMOZIONALE UNIMI
“In barca a vela sui Laghi della Lombardia”
VIVERE LA VELA offre un’opportunità unica e gratuita a studenti e collaboratori
dell’Università degli Studi di Milano.
4 barche e relativi istruttori, per un totale di circa 80 posti, per una
navigazione sui cabinati a vela della scuola presso il Centro Velico di Vivere La Vela
a Menaggio sul lago di Como e a Sesto Calende sul lago Maggiore
Una proposta, totalmente gratuita, per condividere insieme ai nostri istruttori
alcune stupende ore di navigazione sui più bei laghi lombardi.
Sarete voi a prendere in mano il timone e, dopo una breve lezione teorica,
sperimenterete la navigazione a vela cimentandovi con virate e strambate sotto lo
sguardo attento dei nostri istruttori, navigando per circa quattro ore in flottiglia
con le altre barche.
Apprenderete le nozioni base della navigazione a vela, la nomenclatura e le
manovre per condurre la barca in prima persona, sperimentando i differenti ruoli
che costituiscono ogni equipaggio. Avrete l’opportunità di incontrare nuovi amici che
come voi sperimentano per la prima volta una navigazione a vela.
L’appuntamento è per i giorni 09 e 28 maggio a Menaggio, sul Lago di Como, e
per il giorno 14 Maggio a Sesto Calende sul Lago Maggiore. La barca che si
trova sul lago Maggiore, è attrezzata per ospitare persone diversamente abili,
anche in carrozzina.

Per coloro che parteciperanno alle uscite a Menaggio e volessero godere di un intero fine
settimana di vacanza in Centro Lago, sarà possibile pernottare la notte tra sabato e
domenica presso l’Ostello “La Primula” di Menaggio (http://www.lakecomohostel.com/),
convenzionato con la Scuola di Vela e situato in ottima e panoramica posizione, a tariffe
molto vantaggiose.

Quest’anno, desideriamo anche offrire alla Vostra Università, la possibilità di fare
un’uscita al mare, di un fine settimana, (stage nei week end – battesimo
del mare) al costo promozionale di 90 euro per persona, quindi con uno sconto
finale del 45% (il prezzo di listino è 130 euro+35 € di quota associativa), per il fine
settimana del 29/30 maggio, per un totale di 20 posti.

Inoltre, tutti coloro che, dopo l’esperienza, volessero affrontare un corso completo
di vela potranno usufruire di uno sconto speciale del 10 % sui corsi base di giugno,
luglio e settembre.
L’opportunità è riservata agli studenti e ai collaboratori dell’Università degli Studi di
Milano muniti di tesserino UNIMI che prenoteranno tramite la propria casella
UNIMI all’indirizzo mail di Vivere la Vela viverelavela@viverelavela.com
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