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VACANZA IN BARCA…
E SE MI VENISSE IL MAL DI MARE?

Sarebbe un disastro, vacanza rovinata!,
niente paura, dovete sapere che più si
naviga più il nostro corpo si abitua, ne
riconosce i movimenti e non entra più in
conflitto con il nostro senso dell’equilibrio.
Esistono inoltre tante soluzioni per
eliminare questo fastidio, farmaci, rimedi
naturali ecc… ognuno di noi deve trovare il
proprio.
Leggete tutti i nostri consigli e la vostra
vacanza sarà salva!

10 CONSIGLI CONTRO IL MAL DI MARE
01- Non imbarcarsi mai a stomaco vuoto né a pancia
troppo piena, quindi niente bomboloni a colazione!.
02- Evitare possibilmente alcool, latte, bevande troppo
acide e gassose.
03- Prediligere alimenti secchi e salati come grissini,
crackers ecc…
04- Si dice che una fetta di limone o zenzero in bocca
aiuti, io non ho mai provato ma il melone è traditore…
evitatelo.
05- Non iniziate la vostra avventura in barca se siete
molto stanchi, evitate di prendere freddo e non fatevi
prendere dall’ansia.
06- Se siete in “ coperta “ state il più possibile in piedi.
07- Se siete in “ sottocoperta” state sdraiati e con gli occhi
chiusi.
08- Posizionatevi possibilmente a poppa, mai a prua
perché le oscillazioni sono maggiori, prendete poi un
punto fisso verso l’orizzonte,
in questo modo aiutiamo il nostro equilibrio.
09- Cercate di muovere il meno possibile la testa.
10- Infine fatevi un bel bagno e tutto passerà

LA VACANZA IN BARCA SARA'
ADATTA A ME?
Ecco alcuni consigli per farti schiarire le idee:
Viaggio adatto agli amante del mare, della
libertà e della condivisione.
Decidi tu come trascorrere la giornata, puoi
leggere un bel libro, prendere il sole, fare un
lungo bagno, pescare, aiutare lo skipper,
cucinare un buon piatto in compagnia, passare
momenti sereni con i tuoi compagni di viaggio,
ammirare un suggestivo tramonto gustando un
buon vino ed ascoltando musica, emozionarsi
per ogni luogo che si visita.
Dimenticati la fretta, i ritmi veloci, in questo
viaggio si contempla la bellezza della natura e la
conoscenza di nuovi luoghi e persone,
ascolterete le storie di vita dei vostri compagni
di viaggio e racconterete qualcosa di voi, spesso
si creano legami forti e duraturi nel tempo.

BARCA A VELA BARCA A MOTORE - CATAMARANO,
QUALE SCEGLIERE?
Per questo tipo di viaggio potrebbe servire la patente
nautica (Il primo parametro da valutare è la potenza del
motore dell'imbarcazione, quando il motore supera i 30
kilowatt c’è l'obbligo di guida con patente nautica. La
patente nautica più comune consente la navigazione
entro le 12 miglia dalla costa)
- LA BARCA A VELA è adatta a chi non ha fretta di arrivare
ma predilige la navigazione, l’esperienza di viaggio è più
autentica, è adatta per piccoli gruppi di amici e famigliari.
La barca a vela è amica dell’ambiente, il vento è la sua
benzina, è una barca più silenziosa, sentirete solo il
rumore del mare, del vento e le risate dei vostri compagni
di viaggio.
Si consiglia lo skipper( è d'obbligo se non possiedi
patente nautica ) perché durante la navigazione si
lavora!!!
- LA BARCA A MOTORE è per spostamenti più veloci, è
più facile da guidare ma ha costi maggiori di gestione e
carburante, inoltre è più rumorosa
- IL CATAMARANO è più comodo perché spazioso e si
rende adatto quindi per quei luoghi dove ci sono pochi
porti e quindi il comfort a bordo diventa importante. E un
mezzo più stabile, con maggiore privacy per tutti ma più
costoso rispetto alla vela.

CHI E' LO SKIPPER?
Lo skipper è colui che si occupa della navigazione,
è un grande conoscitore del mare e dei venti, è il
perfetto padrone di casa che ti coinvolgerà nella
gestione della vita a bordo e ti trasmetterà tutta la
passione e la bellezza di un viaggio in barca.
Un Consiglio: Non chiedergli mai quanto manca! Se
hai fretta allora hai scelto il tipo di viaggio
sbagliato.

BAGAGLIO CONSIGLIATO
In barca c’è poco spazio quindi
non portare con te la valigia rigida, va bene un
borsone di tela.
Scarpe comode con suola in gomma.
Abbigliamento sportivo.
Giacca a vento.
Felpa per la sera.
Ricambio per quando si scende a terra.
Saponi e solari BIODEGRADABILI.

LA CAMBUSA
Le barche sono dotate di frigoriferi per fare
buone scorte, si può fare la spesa al porto
oppure portarla anche da casa.
Si decide tutto insieme, il menù, le bevande,
gli orari dei pasti…proprio come in una
famiglia.

I RIFIUTI
Anche sulle barche si fa la differenziata,
si cerca di non produrre troppi rifiuti
inquinanti quindi fate una spesa
consapevole.

COSA SAPERE QUANDO SI DECIDE DI
NOLEGGIARE UNA BARCA
Prima cosa da verificare è l’anno di costruzione,
una barca di recente costruzione è più costosa di
una più datata ma spesso più affidabile.
Non confondete l’itinerario con la base di partenza,
possiamo dirvi la base di partenza consigliata ma
spesso le barche si trovano in luoghi diversi dai
porti di partenza.
Ecco alcuni esempi:
per le isole Eolie il porto di partenza consigliato è
Portorosa, vicino a Milazzo;
per le 5 terre si parte principalmente da La Spezia;
per la costa Amalfitana si parte da Salerno ecc…
CON O SENZA SKIPPER? Per manovrare una barca
a vela serve la patente nautica abilitata alla
navigazione entro e non oltre le 12 miglia.
Tutte le aziende di noleggio barca offrono la
possibilità di affidarsi ad uno skipper.
CABINE E POSTI LETTO: Valutate bene la tipologia
di barca in base ai compagni di viaggio,
normalmente in una barca per 8 persone ci sono
tre cabine matrimoniali o letti doppi più 2 posti
letto nella dinette.

COSA TENERE IN CONSIDERAZIONE:
Equipaggiamento del mezzo,
chi è l’armatore che gestisce la barca,
che assistenza viene data, chiedere se
la manutenzione viene fatta regolarmente ed
approfondire i dettagli sul tipo di
assicurazione e relative coperture e responsabilità.
DEPOSITO CAUZIONALE: Il deposito cauzionale
serve a coprire eventuali danni, la somma è da
versare all’armatore prima della partenza e
verrà restituita al rientro del viaggio.
In caso di noleggio con skipper e con
la stipula di assicurazioni integrative sarà possibile
ridurre o eliminare l’ammontare della cauzione.
VERIFICA DELL’INVENTARIO:
Prima della partenza vi verrà sottoposta la lista
delle attrezzature presenti a bordo, prima di
firmare verificate che tutto sia presente e
funzionante correttamente, controllate il
motore, l’avvolgiranda, lo stato di usura delle vele
ecc...

NOLEGGIO O LOCAZIONE?
Quando si decide di intraprendere questo tipo di
esperienza di viaggio è molto importante valutare il
tipo di contratto che si andrà a stipulare.
Vi spiego le differenze tra contratto di noleggio e
locazione:
CONTRATTO DI LOCAZIONE: La barca viene
noleggiata in esclusiva, si deve possedere la
patente nautica. Il noleggio può avvenire con o
senza skipper in quanto la gestione e la
RESPONSABILITA' dell'imbarcazione sono a carico
dell'utente ( anche nel caso in cui a bordo ci sia uno
skipper ).
Per questo tipo di contratto ci saranno depositi
cauzionali importanti che potranno essere
abbattuti stipulando assicurazioni che coprono
eventuali danni a cose e/o persone.
CONTRATTO DI NOLEGGIO: L'armatore noleggia la
barca con equipaggio - (adatto a chi non ha la
patente nautica) - il controllo tecnico del mezzo è
sotto la responsabilità dell'equipaggio e quindi il
rischio delle attività compiute rimane a carico
dell'equipaggio e dell'armatore che resta al
comando del bene tramire il suo equipaggio.

COMPOSIZIONE DEI COSTI

il costo finale del noleggio o locazione di una barca
possono dipendere da tante varianti,
di base i costi saranno composti da:
Costo del noleggio o locazione
Costo dell'eventuale equipaggio
Cambusa
Carburante
pulizia finale della barca
Ormeggi
come costi extra:
wifi a bordo
tender
attrezzature sportive varie
Biancheria extra

ORMEGGIARE IN PORTO
O DORMIRE IN RADA?
Ormeggiare in porto o dormire in rada, sono tanti i
fattori da considerare:
ORMEGGIARE AL PORTO: L'ormeggio ha un
costo che varia da porto a porto. Se decidete di
passare la notte ormeggiati al porto avrete la
possibilità di usufruire di tutti i servizi che il
porto offre e passare la notte in un porto sicuro.
Se dovrete fare rifornimenti per la cambusa,
sgranchirvi le gambe o cenare in un bel
ristorantino locale questa sarà la soluzione più
comoda.

DORMIRE IN RADA: Oltre ad essere la soluzione
più economica è anche la più suggestiva,
Scegliete una bella baia riparata dai venti ed
ancorate la barca con cura e precisione se non
volete essere svegliati nel mezzo della notte!

IL LINGUAGGIO A BORDO
Il Lessico a bordo, soprattutto quello dei velisti è
una vera e propria lingua a sè e ci vorrebbe un
vocabolario , per farla breve vi riassumiamo i
termini più comuni:
Acque Territoriali: fascia di mare fino a 12 miglia
dalla costa
Andatura: direzione della prua della barca
rispetto alla direzione del vento
Armare: predisporre l'imbarcazione per la
navigazione
Armatore: Proprietario della barca
Attracco: arrivare alla costa o al porto
Avvolgiranda: Tamburo fissato all'albero per
arrotolare
Boma: Palo orizzontale che tiene la vela
principale - la randa - durante le manovre passa
da un lato all'altro della barca e se non si stà
attenti potreste anche prenderlo in testa!!! fate
attenzione se sentite urlare "Attenti al boma"
Bonaccia:calma di vento e di mare
Cambusa: dispensa
Cazzare: rendere più tesa la cima
Cazzare la randa: Issare la vela
Cima: corda
Coperta: parte superiore esterna della barca

Dinette: salottino interno
Diporto: navigazione fatta per tempoturismo e
tempo libero
Fonda: punto in cui viene gettata l'ancora per
fermare l'imbarcazione
Gavoni: contenitori che trovi in vari punti della
barca
Giornale di bordo: registro su cui lo skipper
riporta, a scadenze orarie, tutti i dati e le
variazioni concernenti la navigazione
Grecale: freddo vento di NE; soffia sovente con
grande intensità, specie in inverno; è detto
anche Greco o Bora
Guadagnare vento: portarsi più sopravvento
Levante: vento proveniente da Est
Libeccio: vento di direzione SW, quasi sempre
violento con intensità superiore anche ai 40
nodi; solleva molto mare specie nei bacini
occidentali italiani risultando tra i più pericolosi
per la navigazione da diporto in quanto è
spesso seguito da una perturbazione
Marina: porto turistico attrezzato
appositamente per le imbarcazioni da diporto
Mezzo marinaio: lunga asta utilizzata nelle
manovre di ormeggio per recuperare un cavo
Ormeggiare: fissare la barca, con l'ausilio di
cime o di cavi, ad un punto saldamente
vincolato rispetto alla terraferma,

Poppa: parte dietro della barca.
Prua: parte davanti della barca
Pozzetto: area operativa e spazio relax
Rada: area di mare racchiusa e protetta da terra
emersa o barriere artificiali, con ampia apertura
rivolta al mare aperto, così da rendere agevole
l'ingresso anche con cattive condizioni
meteorologiche
Salpare: recuperare l'ancora, lasciare l'ormeggio.
Sottocoperta: luogo interno della barca
Scirocco: vento proveniente da Sud Est, con
intensità media di circa 10-15 nodi; è assai umido
e solleva notevole moto ondoso, provoca il
fenomeno dell'acqua alta in Alto Adriatico
Skipper: comandante
Strambare: cambiare di bordo in una andatura
di poppa, ovvero cambiare le mure al vento
passando per la poppa piena.
Tender: battellino di servizio o piccolo
gommone utilizzato per scendere a terra
quando non è possibile attraccare o avvicinarsi
sufficientemente a riva.
Virare: cambiare di bordo in una andatura di
bolina, ovvero cambiare le mure al vento
passando per il controvento

BUON
VENTO
E
MARE
CALMO

