La caratteristica di questa crociera è che le distanze sono piccole e le baie, ridossi e
porticcioli sono tanti. Si tratta dell’area di maggior pregio della Sardegna e forse di tutto
il Mediterraneo, sede di aree protette e parchi marini nei quali però, con appositi
permessi, potremo entrare attenendoci alle regole.
Non c’è quindi un vero piano-crociera (il piano verrà fatto di giorno in giorno), ma solo
una destinazione di massima, che è il porto di Bonifacio, in Corsica, da visitare per
l’assoluta bellezza del fiordo e della cittadina. Maestrale permettendo...
Per il resto andremo “a zonzo” tra baie ed isole (alcune come Lavezzi e Cavallo francesi),
come vedete nella mappa, i cui nomi sono talmente famosi che non è necessario
descriverle.

Ci sarà tempo per soste in rada e bagni, ma anche, speriamo, il vento giusto per grandi
veleggiate. Data la zona i servizi a terra sono piuttosto costosi, per cui preferiremo le baie
piuttosto che i porti (dove andremo a giorni alterni), e la cambusa piuttosto che i
ristoranti, anche se non ce li faremo mancare comunque, secondo i gusti degli equipaggi.

Come sempre, la crociera sociale è un momento di puro divertimento ma anche di
iniziazione per chi è neofita, e di approfondimento e maturazione velica per tutti.
Il ritorno sarà anch’esso da Olbia con partenza alle 11 di sabato 2 luglio ed arrivo a
Civitavecchia alle 17, in tempo per tornare comodamente in auto ad Ancona.
In nave consigliamo la cabina (la più economica è a 4 letti) per l’andata, che è notturna, e
la poltrona per il ritorno, che è diurno. Più avanti daremo indicazioni più precise su prezzi
(in linea di massima 200 euro A/R) ed orari. Ciascun partecipante provvederà da solo
all’acquisto del passaggio nave.
Gli skipper, salvo imprevisti, saranno Aldo, Claudio e Raffaele come lo scorso anno.
Ognuno avrà un vice, anche lui patentato, tra i più esperti a bordo. E poi tutti daremo una
mano, nei diversi ruoli.

