
 
 
 
 

Navigare con Gusto 
14 & 15 Settembre 2013 

 
 

 Unisciti a noi, navigheremo da Livorno al Marina di Fezzano 
dove gusteremo la festa di fine estate!  

 

Lo Yacht Club Livorno, la Lega Navale Italiana 

sez. Pisa organizzano 



 

   con Gusto  fermarsi in un porto accogliente dove poter gustare il 
piacere di stare in compagnia di persone che condividono le stesse passioni e 

gustare insieme la cena preparata appositamente per l’evento. 
 
 

Navigare  in flottiglia è sinonimo di avventura divertimento e 
sicurezza. 

Ecco il significato di Navigare con Gusto. 



Partiremo da Livorno e… 

Il trecentesco faro di Livorno, 

il più antico faro delle coste 

italiane, restaurato nel 1956 a 

seguito del bombardamento 

subito durante la guerra, 

secondo i piani originali e con 

materiali pure originali. E' 

diventato monumento 

nazionale."  



…passando da Marina di Pisa,  
 

Avvicinando la foce 

dell’Arno ci uniremo con 

gli amici velisti della 

Lega Navale di Pisa 



…arriveremo al Marina 
del Fezzano 

Foto e testo di Antonello Marchese dal libro 

 "Fari di Toscana" / Debatte Editore Livorno.  



E dato che un pizzico di competizione non guasta mai, organizzeremo una 

partenza e un arrivo. Non ci sarà una vera e propria linea di partenza e arrivo, 

come non ci sarà una giuria, sarà tutto basato sulla buona fede dei 

partecipanti.  

Le barche saranno raggruppate in base alla sola propria lunghezza  



Nel Marina del Fezzano 

situato nel golfo de La Spezia, 

nello splendido scenario naturale  

disegnato dalla Palmaria e dal 

promontorio di Portovenere… 

…insiste lo Yacht Club Fezzano, 

destinato ad accogliere i clienti nei 

momenti di relax. Il Club offre ai 

diportisti un ambiente esclusivo ed 

un’occasione per fare conoscenza 

e socializzare.  
 



Gli spaziosi locali che accolgono lo 

Yacht Club sono in raffinato stile 

marinaro. Gli arredi interni sono stati 

curati con attenzione e gusto. Angolo 

bar, TV satellitare ed una fornita 

biblioteca sono tra le facilities più 

allettanti a disposizione dei naviganti. 

…inoltre è presente un nuovo 

servizio per il benessere e lo 

svago dei propri clienti: lo YACHT 

CLUB GYMNASIUM, una vera e 

propria palestra, dotata delle più 

moderne attrezzature. 



Partiremo tutti insieme alle ore 9.00 davanti il porto di 
Livorno, e a vele spiegate con le prue rivolte a NORD 
faremo rotta su Marina di Pisa. Organizzeremo la 
partenza con il metodo della barca lepre insieme nostri 
amici della Lega Navale di Pisa e quindi proseguiremo in 
flottiglia verso Fezzano.  

Sabato 14 Settembre 

Il programma 



il programma 
 

Sabato 15 Settembre 

Arrivati alla meda posta all’ingresso del golfo di La 

Spezia ogni barca comunicherà l’orario del proprio arrivo 

al fine di stilare una classifica suddivisa solo in funzione 

della lunghezza barca. 

Ormeggiate le nostre amate barche alle banchine del 

Marina del Fezzano ci ritroveremo davanti allo Yacht 

Club Fezzano dove troveremo ad attenderci un gustoso 

aperitivo. 

Seguirà la cena che verrà servita al piano primo della 

sede del club con splendida vista sul porto e successiva 

premiazione. 

 



Il programma 
Domenica 15 Settembre 

Rientro libero la Domenica, magari con sosta 

tuffo alla Palmaria!!! 

  
 



Ti aspettiamo 

Seguiranno modalità di iscrizione, quote di 
partecipazione e istruzioni dettagliate. 

 
In attesa di quanto sopra, esclusivamente per fini organizzativi, è 

gradita, senza alcun impegno di sorta, la tua pre-iscrizione che potrai 
confermare o meno una volta ricevute tutte le modalità dell’evento. 

 



  

Lo YCL e LNI 
 ringraziano i partecipanti, il Marina del Fezzano e 

lo Yacht Club Fezzano per la collaborazione 

 

 

  

  

 


