
                                                                                               
 

63/22 

La Sezione Nautica di UniCredit Circolo Verona, propone: 
 

“CROCIERA IN BARCA A VELA  
ZARA - CHIOGGIA” 

DAL 30 AGOSTO AL 6  SETTEMBRE 2022 
  

Una settimana di navigazione tra le più belle isole della Croazia con un percorso che ci 
porterà fino a Chioggia. 

 
Il programma prevede: 

 
 Martedì 30 agosto 2022 - imbarco al porto di Zara ore 16.00 su Bavaria 42 (8 posti e 2 

bagni). Sistemazione in cabine doppie, conoscenza dell'equipaggio, cena a terra e 
pernottamento in barca. 

 Mercoledì 31 agosto partenza per vistare il parco naturale delle Incoronate (Dugi Otok), 
con soste per bagni nelle numerose splendide callette (Brbinj, Bozava, Molat, Skarda, 
Premuda), pernottamenti in rada quando possibile e risalita verso Lussino Piccolo con 
arrivo previsto per domenica 4 settembre. 

 Pernottamento a Lussino con cena a terra e ripartenza il giorno successivo per attraversare 
il golfo del Quarnaro con arrivo a Pola il 5 settembre, visita della città, cena e 
pernottamento. 

 il 6 settembre partenza per Chioggia e arrivo in serata dopo una interessante navigazione 
d'altura. 

 
PS: possibili cambi di programma in relazione alle condizioni meteomarine del momento. 

 
La quota individuale di partecipazione è di € 150 e comprende l'utilizzo della barca con 

skipper e la sistemazione in cabine doppie. 
 

Sono esclusi: 
 i costi di carburante, ormeggi e cambusa. 
 viaggio fino a Zara (facilmente raggiungibile con low-cost da Venezia o Bergano) e 

ritorno da Chioggia. 
 gli extra personali. 

 
Per partecipare è necessario essere in possesso di documenti validi per l'espatrio e inviare una 

mail a info@univela.it entro il 30 luglio 2022, indicando il numero dei partecipanti e i dati di 
contatto. 

Sarete successivamente contattati per la conferma e le necessarie istruzioni. 
Le adesioni saranno accolte fino a completamento dei posti disponibili e l'iniziativa si 

svolgerà con un numero minimo di partecipanti. 
Tutti i partecipanti dovranno essere soci in regola con le quote associative di UniCredit 

Circolo Verona.  
 

Per informazioni e/o richieste scrivere a:  info@univela.it. 
 
 
Verona, 30 giugno 2022       LA PRESIDENZA 


