
 

VACANZA, SPORT ED APPROFONDIMENTO DI TIPICITÀ E CRITICITÀ 

Data Località e attività 

Ven. 3 

agosto 

Arrivo a Cagliari dei partecipanti che imbarcano sulle barche scelte e 

noleggiate da OMeGA. 

18:00 - Raduno degli equipaggi partecipanti e presentazione del 

progetto e del programma. 

Sab. 4 

agosto 

0800 - Imbarco dei partecipanti e partenza della flottiglia. 

Rendez-vous delle imbarcazioni noleggiate con quelle private in una 

posizione da stabilirsi, a sud di Cagliari. 

 09:00/21:00 - Trasferimento Cagliari-Carloforte. 

Lun. 6 

agosto 

10:00/13:00 - Convegno sull’attività ittica del Mediterraneo, una delle 

principali risorse dell’isola e della Regione mediterranea, da tutelare – 

Stato attuale, quadro normativo e giuridico di riferimento. sfruttamento 

risorse da parte di terzi 

6÷7/8 17:00/10:00 - Trasferimento Carloforte-Alghero 

Mer.8 

agosto 

10:00/13:00 - Esame del singolare fenomeno dell’accentuazione delle 

spinte localistiche del mondo globale - La tradizione che si risveglia e 

si ribella? 

9÷10/8 12:00/18:00 - Trasferimento Alghero-Cagliari 

===================================================  

 
Il costo per persona del posto barca per l’intera durata del viaggio di 7 giorni oscilla 

forfettariamente da un minimo di 567,50€ ad un massimo di 1.150,00€, a seconda del tipo di 

barca e del tasso di riempimento della stessa. 

A detto importo dovrà essere aggiunto il costo del viaggio di arrivo a Cagliari e della partenza 

finale, l’uso della cambusa di bordo ed una quota delle prestazioni extra  

, al netto del viaggio per/da Cagliari, 

Per convalidare la volontà di partecipare, consentendo di prenotare le barche, è necessario 

versare il 50% direttamente alla società noleggiatrice. 

Il saldo sarà versato allo scadere delle quattro settimane antecedenti la partenza. 

E’ prevista, altresì, una tassa d’iscrizione di 100,00€ per persona, che andrà versata 

all’organizzazione dell’evento. 

Entro il 30 aprile è richiesta una mail di conferma della volontà di partecipazione mediante 

noleggio di uno, o più, posti barca. 

Entro il 7 maggio è richiesto il versamento della quota individuale di anticipo, pari a 600,00€, 

inclusiva della tassa individuale di iscrizione. 

Entro il 30 giugno sarà richiesto di saldare la quota del noleggio barca, a meno degli extra che 

saranno calcolati a termine viaggio. 

Riferimenti per ulteriori informazioni: OMeGA: enri.larosa@gmail.com 

Clara, CS Charter, +39 3421433106, www.cscharter.it, info@cscharter.it 
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