
CORSO MASTER

ACADEMY
PRO NAUTICAL NETWORK

SCUOLA DI VELA

SKIPPER

Indicato per coloro che hanno già 
una buona base teorica e pratica 
nella navigazione e intendono fare il 
passo successivo: assumersi la 
responsabilità completa della barca, 
magari noleggiandola per una 
vacanza al mare o acquistandola.

Autonomia su cabinato 12-15 metri - Corso 
avanzato di perfezionamento, propedeutico al 
noleggio. Imparerai a conoscere e gestire lo 
yacht in tutte le fasi della navigazione: sotto la 
spinta delle vele, durante le manovre in porto 
e nel recupero dell’uomo a mare. Verranno 
analizzati i principali componenti tecnici 
dell’imbarcazione per conoscerne 
caratteristiche e rischi correlati, con un occhio 
particolare alla progettazione e sicurezza. 
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Via Gardesane 4 - 37139 VERONA 
Tel. 0458905666 www.benacosail.it - info@benacosail.it - mobile: 3471054731
Basi nautiche a Lazise (motore) - Sirmione, Malcesine (vela) e Ravenna (patente senza limiti)

460 €
a persona 
3 giorni di navigazione
I turno:  8-10 maggio
II turno:  11-13 maggio

MARINA DI SCARLINO
ISOLA D’ELBA

900 €
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ACADEMY

CAGLIARI  E
SARDEGNA
MERIDIONALE

PRO NAUTICAL NETWORK
SCUOLA DI VELA

Ogni anno Benacosail organizza la tradizionale 
crociera scuola in compagnia degli allievi. Nei 
mari più belli del mondo, a bordo di imbarcazioni 
luxury, tra le migliori sul mercato del charter. È 
l'occasione per stare insieme in un contesto 
nuovo e diverso, emozionante, divertente: è 
anche la possibilità di mettere in pratica quanto 
imparato a scuola, sia osservando sia 
cimentandosi nelle manovre, sempre sotto la 
responsabilità dei nostri istruttori. Al primo posto 
c'è la sicurezza, al secondo il divertimento, al 
terzo l'insegnamento. 

SAILING
WEEK 2022

a persona
2 - 9 luglio 2022


