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Sun Odyssey 54 DS : foto e dettagli tecnici

cabina matrimoniale con
bagno con doccia

cabina matrimoniale con
bagno con doccia
cabina equipaggio
con bagno

cabina matrimoniale con
bagno con doccia

cabina matrimoniale con
bagno con doccia

Modello
Sun Odyssey 54 DS
Cantiere
Jeanneau
Progetto
Faurouz / Garroni / Jeanneau
Lung.f.t.
16,75 m
Larghezza 4,87 m
Cabine
5 cabine 4 + cabina skipper separata
Bagni
4 privati con doccia
Pescaggio 2,30 m
Dislocament.17.000 kg
Sup. velica 146,00 mq
Motore
Yanmar 4JH3 100 hp

Jeanneau Sun Odyssey 54 DS : Attualmente uno
dei migliori Yacht a vela per il charter nautico di
lusso. Dotata di grandi spazi interni e ﬁniture di
pregio, dispone di una ampia dinette con salotto di
disimpegno da un lato. Una cucina attrezzata con 4
fuochi, forno a gas, barbecue a gas esterno, doppio
frigorifero con ghiacciaia. La barca è allestita con
generatore di corrente e riscaldamento. Le ampie
cabine sono tutte con bagno privato e doccia calda
. Esternamente ampi spazi in pozzetto con doppia
timoneria, comoda scala di poppa per discesa a
mare e grandi spazi prendisole sul ponte.

Una Crociera da sogno tra le isole della Croazia
Le date da non perdere divise in 4 settimane dal 22 luglio al 19 Agosto 2017 per una crociera in barca a
vela con imbarco alla cabina, vacanza di grande eﬀetto e ricca di contenuti. Ideale per coppie, amici,
single e famiglie. Altre date su richiesta.
Il nostro Sun Odyssey 54 DS è disponibile per un nr massimo di 8 ospiti.
L’equipaggio è composto da Skipper e istruttore vela Paolo Lazzari più servizio di Hostess che
comprende: riassetto cucina e stanze, colazione all’italiana, aperitivi e pranzo tutti i giorni coordinato con
ricette di mare e di terra da Paolo Lazzari e nr 4 cene, altre 2 verranno consumate a terra in posti
caratteristici di nostra conoscenza.
Programma, date e itinerari :
La 1°settimana in barca vela 22/29 luglio 2017 prevede una partenza da Marina Kornati a Biograd con
itinerario che si svolgerà in parte tra le Isole Incoronate, le cascate di Krka a Skradin e in parte tra le isole
della Dalmazia Centro Meridionale con sbarco ﬁnale a Trogir il 29 luglio. Per chi arriverà in auto verrà
riaccompagnato a Biograd con nostro mezzo. ( 1 ora e mezza di auto ).
La 2° settimana 29 luglio/ 05 Agosto e la 3° settimana 05/12 Agosto 2017 prevede la partenza che sarà
da Trogir per le Isole della Dalmazia centro meridionale ﬁno a Mljet e sbarco a Trogir il 05 Agosto. Per
l’itinerario in dettaglio consultare il nostro sito : Itinerario le 9 isole in Dalmazia sulle rotte dei delﬁni.
La 4° settimana dal 12 al 19 Agosto l’itinerario in programma sarà sempre misto. Partiremo da Trogir per
le isole della Dalmazia centrale per poi salire verso le cascate di Krka a Skradin e le isole Incoronate. Lo
sbarco previsto il 19 Agosto a Biograd. Per il rientro a Trogir per chi ha lasciato l’auto alla partenza, verrà
riaccompagnato in base a Trogir con nostro mezzo. ( 1 ora e mezzo di viaggio circa ).
Durante la settimana in barca vela sono previsti ormeggi all’ancora in bellissime baie di nostra
conoscenza, si potrà sempre scendere a terra con il nostro tender con motore fuoribordo. Dove previsto
ormeggeremo in marina attrezzati sulle isole. Una crociera tra mare, vela, cultura, solcando le antiche
rotte dei clipper della Repubblica Marinara di Venezia. Per informazioni date crociere e itinerari in
dettaglio visita il nostro sito www.velafriends.com o chiama Paolo Lazzari al nr +39 335 6052 856
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La nostra base di partenza a Trogir

Foto notturna : Marina Baotic Trogir
Cosa è compreso in queste 4 date crociere:
Barca Sun Odyssey 54 DS con Skipper - Gommone con motore fuoribordo. Eventuale corso di vela
incluso ( per chi lo desiderà potrà timonare e partecipare alle manovre ).
Sistemazione: Cabina doppia matrimoniale con biancheria da letto completa, teli toilette in bagno e
doccia privata per ogni camera con aria condizionata.
Servizio di cucina e Hostess a bordo: Preparazione colazione, aperitivi, pranzo e 4 cene a bordo,
rifornimento cambusa dei cibi freschi ogni giorno sulle isole. Per chi lo desidera nr 2 cene verranno
consumate a terra in posti di nostra conoscenza.
Quota partecipazione: € 800, 00, acconto del 50 % alla conferma con boniﬁco bancario. ( la settimana di
ferragosto 12/19 la quota è di € 900,00 ) prezzi iva inclusa
Cosa è escluso: Costi per Hostess ( € 12 al giorno per persona ), ormeggi nei porti e campi boe, biglietto
ingresso nei parchi naturali, cambusa e carburante. Per queste spese prima della partenza verrà
costituita una cassa comune che verrà gestita dalla nostra hostess di bordo. ( costo stimato € 18 al giorno
per persona ). Non ci sono altre spese.
Come raggiungere la nostra base di partenza: La Croazia è ben collegata con la rete autostradale per
chi arriva in auto. Per arrivare con voli aerei low cost su Spalato e Zara, prova una ricerca su
www.momondo.it
- www.skyscanner.com - Troverai diverse soluzioni economiche prenotando con
largo anticipo.
In nave da Ancona con www.snav.it - www.jadrolinija.hr - oppure ricerca su www.aferry.it
In Idrovolante dall’aereoporto di Ancona e Pescara ( volo a bassa quota ) su Spalato e Zara www.ecair.eu/it
Orario e ritrovo in base alla partenza: Meeting point il Sabato dalle ore 15:00 in poi, imbarco e partenza
previsto entro le ore 17:00.
Sbarco : entro le ore 10:00 del Sabato successivo
Note su gli itinerari e ormeggi: Lo skipper ogni giorno si consulta sempre con gli ospiti per il programma
della giornata, tutti gli itinerari sono suscettibili di variazioni in base alle condizioni meteo marine
prediligendo la migliore navigazione in sicurezza e relax. Lo skipper conosce bene tutti i posti ed è bene
che le decisioni tecniche ﬁnali anche su gli ormeggi spettino sempre a lui, esse sono insindacabili anche
perché secondo il CdN il Comandante di una imbarcazione è responsabile della incolumità
dell’equipaggio e della imbarcazione.
Come prenotare : Inviateci una richiesta via mail con i vostri dati completi all’indirizzo info@42nord.com
- info@velafriends.com . Seguirà conferma d’ordine con tutti i dettagli. Per ulteriori informazioni e
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Scopri la barca e il programma completo

