
 
 

Eni Polo Sociale Sezione Vela: 
 

Cerchiamo partecipanti per il weekend 23-25 giugno in crociera all’Elba! 
 

 
 
Noleggiamo un Sun Odyssey 36i (o simile) 3 cabine, 1 bagno, 8 posti letto (2 in 
dinette). 
Il costo del noleggio viene diviso fra i partecipanti alla crociera. 
Ad esempio se il costo del noleggio è di 1400€, sono 175€ a persona per 8 
partecipanti più il costo per carburante, eventuali porti, trasport e ovviamente la 
cambusa (tutti extra da dividere per 8) 
 
Lo skipper è il "nostro" Giovanni Roggio che si prende carico anche del noleggio. 
Il porto di imbarco e sbarco è Marina di Salivoli vicino Piombino 
 

Breve programma (soggetto alle condizioni metereologiche): 
 

 venerdì si salpa appena l’equipaggio è al completo 

 prima notte in rada a sud dell’Elba (presumibilmente golfo Stella o lacona) 

 seconda notte a scelta equipaggio o in rada o porto (es: Marciana Marina – 

Portoferraio) 

 durante i 2 giorni si farà il giro dell’isola e bagni in vari punti (es Fetovaia) 

 se le condizioni lo consentono anche sosta con visita al relitto nella punta 

ovest dell’isola 

 domenica si rientra per le 17:30 a Salivoli 

www.enipolosociale.com             Loc.163/17 

http://www.enipolosociale.com/


 
 
Il programma è un programma di massima, soggetto a variazioni in base alle 
condizioni meteo-marine e alle scelte dell’equipaggio. 
I partecipanti possono essere anche neofiti della vela, tutti dell’equipaggio dovranno 
contribuire ai compiti necessari durante la crociera (conduzione barca, spesa, 
cucina, pulizie, ecc…). 
 
Per partecipare è richiesto una caparra di 50€ a partecipante da versare alla 
segreteria dell’eni polo sociale di gruppo entro e non oltre il 24 maggio. 
Entro il 26 maggio sarete contattati e vi verrà confermato il costo del noleggio (che 
dipende dal numero di partecipanti e dalla barca disponibile).  
La caparra sarà restituita in caso in cui ci saranno troppo pochi partecipanti per 
raggiungere la quota del noleggio. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
Per ulteriori informazioni sull’iniziativa potete consultare: 
 

• Marco Figundio: Tel. 02 520 62053 – Email: marco.figundio@eni.com  
 
Per le prenotazioni potete contattare: 
 

• la segreteria di Eni Polo Sociale: Tel. 02 520 42713 / 47108  -  Email: polosociale@eni.com 
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