
 
 
 
 

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."  



..visiteremo il faro di Forte Stella! 

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 con gli amici de  il baretto per 
gustarci un piacevole aperitivo prima della 
cena…  
 



il programma 
 

Sabato 20 Giugno 

L’area archeologica della Linguella sarà la location dove gusteremo 
la vera cucina tradizionale Elbana.   



Il programma 
 

Domenica 21 Giugno 

…Dopo aver salutato gli equipaggi che non 
potranno rimanere il Lunedì navigheremo fino 
all’Enfola per un bagno in una della baie del 
golfo, per poi rientrare nel Darsena Medicea. 



il programma 
 

Lunedì 22 Giugno 

Visita al Faro di Forte Stella,  
alle ore 8:30 la Marina Militare aprirà esclusivamente per noi i 

cancelli di accesso all’imponente complesso fortificato realizzato 
nel 1548. Saliremo fino alla sommità del Faro considerato tra i più 
belli e di maggior valore architettonico e paesaggistico tra quelle 
della penisola e delle isole italiane. Per non parlare del panorama 

mozzafiato visibile dalla sua sommità! 



Il programma 
 

Lunedì 22 Giugno 

Dopo la visita al Faro lasceremo gli ormeggi 
della Darsena Medicea e in flottiglia 
veleggeremo fino a Livorno. 



  

Si ringraziano i partecipanti, il comune di Portoferraio e le 
aziende per la collaborazione 

 

 

Comune di Portoferraio 

  il baretto 

  

 


