
 
 
 
 

Navigare con Gusto  
21 & 23 Giugno 

 
 
  

 
Godiamoci l’inizio 

dell’estate in barca! Vieni 

con noi all’Isola d’Elba 

YACHT CLUB LIVORNO 



 

   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 tutti insieme alle ore 9.00 davanti il porto di 
Livorno e, con le prue rivolte a Sud, faremo rotta verso 
l’isola d’Elba. 

Venerdì 21 Giugno 

Il programma 



...Ormeggeremo le nostre amate barche all’interno della 
Darsena Medicea di Portoferraio dove ognuno sarà libero di 

trascorrere la serata a proprio piacimento… 
 

il programma 
 

Venerdì 21Giugno 



il programma 
Sabato 22 Giugno 

Il programma della giornata prevede la visita alle Fortezze. 

Inizieremo dal Forte Stella e arriveremo a Forte Falcone 

passeggiando sul "Fronte d’Attacco", un complesso 

architettonico maestoso ed imponente che chiude ad ovest 

l’antica città. 

Il complesso fortificato fu realizzato a partire dal 1548 per 

scopi militari sia di attacco che difesa. La struttura fu 

realizzata e utilizzata per tali scopi fino alla seconda guerra 

mondiale. Sarà interessante vedere, le attrezzature, le armi e 

le divise dei militari dall’età Napoleonica alla seconda 

guerra mondiale. 

 



il programma 
 

Sabato 22 Giugno 

….la sera ci ritroveremo per l’aperitivo presso il 
«baretto» per poi recarci nel parco archeologico 
della Linguella dove un apposito catering ci farà 

degustare la cena con i prodotti tipici della nostra 
fantastica costa. 



il programma 
 

Domenica 23 Giugno 

Tempo di rientro… 
molleremo gli ormeggi e lasceremo 

l’isola….    
 

Non ci resta che attendere una nuova 
edizione di  

Navigare con Gusto 

Lo YCL ringrazia fin da ora i partecipanti che, grazie alla loro presenza, contribuiscono al 

raggiungimento dei valori del nostro sodalizio stimolando gli organizzatori a fare cose nuove e nel 

promuovere tutte quelle attività che rafforzano la coesione tra persone che condividono le stesse 

passioni, sportive e culturali, al fine di rendere felici i propri soci e loro ospiti. 












