
 
 
 
 

Navigare con Gusto 
20 & 21 Giugno 2015 

 
 
  

 

Lo Yacht Club Livorno, con la collaborazione della Lega 

Navale Italiana sez. Pisa organizza 

Godiamoci l’inizio 

dell’estate in barca! Vieni 

con noi all’Isola d’Elba 



 

   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."  



Al faro di Portoferraio 

Il faro di Portoferraio, segnalamento di 

atterraggio alla rada e al porto del 

capoluogo elbano, si erge sul bastione 

di grecale del Forte Stella, struttura 

difensiva di epoca medicea situata su 

un rilievo nella parte nord-orientale 

della città. La torre di segnalazione è 

tra le più belle e di maggior valore 

architettonico e paesaggistico tra 

quelle della penisola e delle isole 

italiane. 

Foto e testo di Antonello Marchese dal libro 

 "Fari di Toscana" / Debatte Editore Livorno.  



Partiremo tutti insieme alle ore 9.00 davanti il porto di 
Livorno, e a vele spiegate con le prue per 177 faremo 
rotta su Portoferraio dove ormeggeremo le barche nella 
Darsena Medicea. 

Sabato 20 Giugno 

Il programma 



il programma 
 

Sabato 20 Giugno 

Ormeggiate le nostre amate barche ci ritroveremo 
tutti assieme per un gustoso aperitivo prima della 
consueta cena 
 



Il programma 
Domenica 21 Giugno 

Lasceremo gli ormeggi della Darsena Medicea 

alle ore 10:00 e in flottiglia veleggeremo fino a 

Livorno. 

Per chi invece avrà più tempo Navigheremo con 

gusto fino alla cala del ceppo in Capraia per 

trascorrere un’altra serata assieme questa volta  

in rada. 
 



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. 

 


