
Weekend 2015 a Sapri 
 

Carissimi Amici 

 
e 

 
 

Vi invitano a trascorrere 3 Weekend ricchi di profumi, sapori e colori di Sapri: 

 

  

 



Programma: 
Venerdì 

arrivo a Sapri con mezzi vostri, Sapri è raggiungibile:   

con l’auto -  430 Km (quasi tutta Autostrada senza lavori! Per 4 ore medie di viaggio)  

e con il Treno – molti treni in transito fermano a SAPRI, per esempio: 

 
sarà nostra cura il transito al porto. 

Eventualmente cena a Ristorante economico in Sapri 

Sabato  
Veleggiata nel golfo di Policastro (eventuale bagno) 

Colazione a Sacco 

Rientro in porto a Sapri 

Cena al Circolo Nautico di Sapri  

Domenica 
Mattina Veleggiata (eventuale Bagno) 

Colazione in Barca 

Pomeriggio Rientro a Roma 

 

Composizione Equipaggi 
Almeno 1 Socio Diversamente Abile con almeno 1 Socio Abile di aiuto 

 

Posti a Disposizione 
Mare Aperto e il Circolo Nautico Sapri mettono alcune imbarcazioni con: 

 12 posti con pernottamento a Bordo (6 per Diversamente Abili)  

+ altri posti senza pernottamento 

(Amici con particolari esigenze possono essere ospitati in B&B in zona convenzionati con il 

Circolo Nautico Sapri) 

 

Costi per i Soci di Mareaperto 

A vostro carico solo le spese : 

 di viaggio per raggiungere e tornare da Sapri, 

 di vitto,  

 ed eventualmente l’alloggio in B&B. 

 

Date programmate 
13-14 Giugno, 27-28 Giugno, 11-12 Luglio 

 Il programma potrà essere variato, eventuali variazioni saranno comunicate 

tempestivamente 
 



 

 

 

 

Prenotazioni  
 

Inviare un SMS al 335 7417285 

 

Indicando: WE SAPRI 2015 Nome, Cognome, N° Cellulare 

 

Sarete contattati per comunicare altri dati e per la conferma 

 

Condizioni di partecipazione 

 In regola con iscrizione a Mare Aperto Anno 2015 

 Valido certificato medico, attestante l’idoneità all’attività velica non agonistica, da 

presentarsi allo skipper all’atto del primo imbarco. 

 Versamento a titolo di caparra  della somma di 15€  tramite bonifico  intestato  a:        

Banca Generali 

Associazione Mare Aperto ONLUS 

IBAN: IT68N0307502200CC8500555652 

- importo da versare €15,00 – 

Causale: Caparra WeekEnd Sapri 2015 

Attenzione … 

Essendo la partecipazione gratuita, questa somma verrà rimborsata al socio,  in caso di Weekend 

confermato ed effettuato.  

 

 

Link utili: 

 

CNS : http://www.circolonauticosapri.it/ 

MAREAPERTO : http://www.mareaperto.org/portale/ 

Comune di Sapri : http://www.comune.sapri.sa.it/ 

Parco Nazionale Cilento: http://www.cilentoediano.it/sito/ 
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