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.....Mare....Vela....Isole..Sole....Bagni.....
Aperitivi..Tramonti..Lontano..Staccare la spina..
..Relax...Genuine food...Benessere...Respira...
Vere vacanze...Croazia...Estate 2019..
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il fascino della traversata in Adria co e l’incanto
delle isole Incoronate, regine del mare..
Un week end in barca da Sogno!

Week end in barca vela Croazia con partenza da Ancona
Date in programma:
* 18/22 Aprile Crociera di Pasqua 5 gg.
* 24/28 Aprile Festa della Liberazione 5 gg
* 1/5 Maggio Festa dei lavoratori 5 gg.
* Altre date in ques week end e in Se embre e O obre sono da concordare
Informazioni: Questa crociera in barca vela è stata studiata per i week end di Pasqua, per la festa del 25 Aprile, la
festa del 1° maggio.Altre date per i mesi da metà Se embre e O obre possono essere concordate in base alle vostre
richieste. Per i de agli dell’i nerario consultare il sito Velafriends alla sessione I nerari 2019. Tu i partecipan
possono partecipare alle manovre e la conduzione della barca so o la super visione dello skipper.
Quota Individuale a persona € 350
Cosa è compreso nella quota: Barca vela Sun Odyssey 45, Skipper/istru ore Vela, acqua, gas, lenzuola e coperte,
tender con motore fuoribordo, vele accessorie (gennaker).- il corso di vela su richiesta è incluso.
Spese accessorie: Cambusa, carburante consumato, tassa soggiorno in Croazia, biglie o isole korna . Per queste
spese verrà cos tuita una cassa comune tra i partecipan che ges ranno in autonomia. ( lo skipper è esente dalle
spese). Circa € 50/100 a persona.- non ci sono altre spese. Per ulteriori informazioni: +39 335 60 52 856 Paolo Lazzari

L’incanto delle isole Incoronate, regine del mare..

Settimana in barca vela Isole Kornati e i 3 parchi in Croazia
Se mana in barca vela Croazia con partenza da Trogir in Croazia
Date in programma:
* Giugno: 01/08 - 8/15/ - 15/22 - 22/29 - 29-06 luglio
* Luglio : 06/13- 13/20 - 20/27 - 27/ 03 Agosto
* Agosto: 03/10 - 10/17 - 17/24 - 24/31 - 31/07 Se embre
* Altre date di Se embre e O obre sono da concordare.
Informazioni: Questa crociera in barca vela è stata studiata con una partenza da Trogir (vicino Spalato).
Per i de agli del programma i nerario consultare il sito Velafriends alla sessione i nerari 2019.
Lo skipper pianiﬁcherà la ro a e il tour in base alle migliori condizioni meteo per poter veleggiare in sicurezza e relax
allo scopo di rendere piacevole questo tour sulle isole Korna . Tu i partecipan possono partecipare alle manovre e
la conduzione della barca so o la super visione dello skipper.
Quota Individuale a persona : Giugno € 550 - Luglio € 650 - Agosto da € 650 a € 750 - Ferragosto € 800
Cosa è compreso nella quota: Barca vela Sun Odyssey 45, Skipper/istru ore Vela, acqua, gas, lenzuola e coperte,
tender con motore fuoribordo, vele accessorie (gennaker).- il corso di vela su richiesta è incluso.
Spese accessorie: Cambusa, carburante consumato, tassa soggiorno in Croazia, biglie o isole korna . Per queste
spese verrà cos tuita una cassa comune tra i partecipan che ges ranno in autonomia. ( lo skipper è esente dalle
spese). Circa € 100/150 a persona.- non ci sono altre spese. Per ulteriori informazioni: +39 335 60 52 856 Paolo Lazzari
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Itinerario : Le 9 isole in Dalmazia sulle rotte dei Delfini
Se mana in barca vela Croazia con partenza da Trogir in Croazia
Date in programma:
* Giugno 1/8 - 8/15 - 15/22 - 22/29 - 29/06 Luglio
* Luglio : 06/13 - 13/20 - 20/27 - 27/ 03 Agosto
* Agosto: 03/10 - 10/17 - 17/24 - 24/31 - 31/07 Se embre - 07/14 - 14/21
* Altre date di Se embre e O obre sono da concordare.
Informazioni: Questa crociera in barca vela è stata studiata con una partenza da Trogir (vicino Spalato).Per i de agli
del programma i nerario consultare il sito Velafriends alla sessione i nerari 2019. Lo skipper pianiﬁcherà la ro a e il
tour in base alle migliori condizioni meteo per poter veleggiare in sicurezza e relax allo scopo di rendere piacevole
questo tour in Dalamazia centro meridionale. Tu i partecipan possono partecipare alle manovre e la conduzione
della barca so o la super visione dello skipper.
Quota Individuale a persona : Giugno € 550 - Luglio € 650 - Agosto da € 650/750 - Se mana di Ferragosto € 800
Cosa è compreso nella quota: Barca vela Sun Odyssey 45, Skipper/istru ore Vela, acqua, gas, lenzuola e coperte,
tender con motore fuoribordo, vele accessorie (gennaker).- il corso di vela su richiesta è incluso.
Spese accessorie: Cambusa, carburante consumato, tassa soggiorno in Croazia, biglie o isole korna . Per queste
spese verrà cos tuita una cassa comune tra i partecipan che ges ranno in autonomia. ( lo skipper è esente dalle
spese). Circa € 100/150 a persona.- non ci sono altre spese. Per ulteriori informazioni: +39 335 60 52 856 Paolo Lazzari

Spiaggia di Bol - Isola di Brac

Isole Pakleni e Hvar

La Croazia in barca vela con Paolo Lazzari e Sun Odyssey 45

Paolo Lazzari skipper
Paolo Lazzari - Skipper e Istruttore
vela Fiv

professionista
Istruttore vela Altura FIV
matr.3108
Patente nautica vela e
motore senza limiti
Ceriﬁcazioni : OSR BLSD - STCW
Naviga in Croazia dal
1995
Miglia percorse a
Stagione 5000/6000
Specialista della Croazia

cabina matrimoniale equipaggio
cabina matrimoniale con
bagno con doccia

cabina matrimoniale con
bagno con doccia

cabina matrimoniale

Infoline +39 335 6052 856

Barca: Jeanneau Sun Odyssey 45 del 2008
Lunghezza: 13,72 - baglio mt 4,40
cabine : nr 4
Bagni: nr 2
Docce nr 3
Accessori:
Gennaker triradiale con calza
Gommone mt 3 con motore fuoribordo 6 cv 4t
Cucina super attrezzata
Barbecue esterno weber
Gelatiera
Canne d pesca per traina, fucile sub
Barca sempre fornita ogni settimana di lenzuola/coperte
e

Noleggiare una barca o Catamarano in Esclusiva
Se stai organizzando le tue vacanze in Croazia e desideri una barca o catamarano in esclusiva per il tuo
gruppo o la famiglia, Paolo Lazzari in qualità di broker nautico, mette disposizione un portafoglio
imbarcazioni importante composto con circa 2000 unità tra barche e catamarani disponibili, tutte in tempo
reale con partenze da tutti i porti e marina della Croazia dall’Istria ﬁno a Dubrovnik.
Sul mio sito www.42nord.com puoi eﬀettuare una ricerca tra le oﬀerte pubblicate online tramite il sistema
booking manager dove troverai tutte le disponibilità in tempo reale con sconti importanti anche in last
minute.
Tutte le oﬀerte sono pubblicate direttamente dalle ﬂotte e quindi non possono essere ritoccate.
Ogni anno partecipo sempre alla ﬁera internazionale del charter che si svolge a Novembre in Zagabria
(ICE) per rinnovare i contratti come agente/broker. La selezione dei miei fornitori si è sempre basata su
criteri del miglior servizio e l’aﬃdabilità, una selezione e ricerca continua.
Scegliere una giusta barca o catamarano per i nostri clienti è un compito molto importante, da non
aﬃdare a chi sta dietro una scrivania o un sito internet accattivante. Non si può improvvisare questo lavoro
ma bensì è da aﬃdare ad esperti del settore come me che conosco bene le ﬂotte in Croazia meglio di
chiunque altro, considerando che sono tanti anni che lavoro sul posto.
Oltre l’imbarcazione è possibile prenotare anche uno skipper, una hostess e tutti gli accessori che
desiderate. Visita adesso il mio sito www.42nord.com oppure contattatemi per una consulenza in dettaglio,
senza impegno alcuno.
Tel italia +39 335 60 52 856 - tel croazia +385 91 72 13 528

NOLEGGIO 100% ONLINE E SICURO
CON GLI ESPERTI DELLA CROAZIA

www.42nord.com
Certificazione barche

Ricerca barche in tempo reale

Promemoria di cosa portare in barca prima di partire
Eccovi un piccolo promemoria che potrà esservi utile durante la preparazione del bagaglio
Borsa morbida o sacca grande dove mettere il vostro bagaglio ( facile da stivare)
K-way
Scarpe da barca con gomma colore bianco (va bene anche da ginnastica )
ciabatte di gomma o infradito (non sono ammessi gli zoccoli)
1 maglia o giacca di felpa
Alcune Magliette in cotone manica corta o polo
Vari costumi da bagno, pareo, etc.. (si usano abbastanza)
Calzini di cotone (1 paio anche pesanti)
Tuta ginnastica cotone,
1 pantalone lungo (anche jeans)
2 bermuda cotone da passeggio
accappatoio, telo da mare ( meglio in microﬁbra, occupa poco spazio e asciuga subito)
Cappello con visiera in cotone e laccio con gancio
Medicinali vari e personali (occorrono sempre!!)
Zainetto o borsa da mare
Occhiali da sole
Crema protezione (no olio) – lipstick labbra
caricabatteria a 220V per telefonino o 12 volts tipo acciendisigari
Ricordarsi:
La carta di identità o il passaporto (controllare la data di scadenza)
Macchina fotograﬁca, telecamera, etc..
Moneta: Anche se siamo in Europa la moneta in Croazia è ancora la Kuna, ci sono sportelli money
change, bancomat e servizio di carte credito in tutti i posti dove andremo, in tutti i modi con un po’ di
contanti si riesce ad ottenere un cambio piu’ favorevole presso gli sportelli della Posta e in Banca
presenti ovunque e in pochi minuti.

Per le Domande Frequenti clicca il link
www.velafriends.com/faq/
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A vela in Croazia con Paolo Lazzari Oﬀerte e soluzioni
Scuola vela e crociere in Croazia : Organizziamo
crociere/scuola vela in Croazia con lo scopo di abbinare
alla vostra vacanza la possibilità di imparare a manovrare
e condurre una barca a vela. Paolo Lazzari istruttore di
vela altura Fiv esperto della Croazia è a vostra
disposizione per organizzare questa esperienza che è
alla portata di tutti.
Una occasione anche per chi sta decidendo di prendere
la patente nautica oppure per migliorare le proprie
capacità veliche e di manovra con gli ormeggi.
Oganizziamo anche team building per gruppi di manager
aziendali.
Le barche disponibili per questa crociera scuola sono:
Sun Odyssey 45 - Grand Soleil 40 - Comet 45 S - Salona
38 - First 40.7.- Grand Soleil 50
Skippper/Istruttore Fiv : Paolo Lazzari

Crociere per gruppi precostituiti di amici e
famiglie:
Sono numerose le richieste che riusciamo ad evadere
ogni anno, questa formula divertente, economica e
vincente per organizzare le vostre vacanze con i vostri
amici e la vostra famiglia.
Contattaci per un preventivo su misura per noleggiare
una barca od un catamarano con uno dei nostri skipper.
Se invece uno del vostro gruppo ha la patente nautica e
un pò di esperienza potrete essere completamente
autonomi oppure seguirci in ﬂotta durante le nostre
crociere estive.
Un modo nuovo conoscere il mondo dello yachtinge e
delle vacanze in barca e catamarano.

Crociere per single e coppie con imbarco alla
cabina: Se siete single, una coppia o due amici/e, non
preoccupatevi. Avrete la fortuna di essere membri di
equipaggio a bordo con Paolo Lazzari che vi guiderà in
questa crociera alla scoperta di posti nuovi ogni
giorno.Skipper professionista esperto della Croazia e tutte
le isole, conosce i migliori itinerari e posti dove arrivare
ogni giorno. Se desiderate anche imparare a timonare ed
ormeggiare sarà a vostra disposizione ogni giorno. Inoltre
essendo un appassionato di eno gastronomia ogni giorno
si occuperà di organizzare la cucina con le sue ricette di
mare e di terra con prodotti locali presi ogni giorni in
mercatini di contadini e pescato del giorno a volte anche
direttamente dalla barca.

Barbecue a bordo

Crociera con Chef a bordo

Tonno pescato alla traina

.....Mare....Vela....Isole..Sole....Bagni.....
Aperitivi..Tramonti..Lontano..Staccare la spina..
..Relax...Genuine food...Benessere...Respira...
Vere vacanze..Croazia..Vi aspetto per Estate 2019
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