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Esperienza in barca a vela 
 La Severina torna a veleggiare nel Golfo di Trieste 

 
Estate 2022 da giugno a ottobre 

 
Cari soci,  
 
Vogliamo riproporvi anche quest’anno una attività molto interessante e particolare anche se non del 
tutto nuova nel nostro gruppo: la barca a vela. Chi l’ha provata quasi sempre ne è rimasto 
appassionato. Anche se con alcuni limiti, è comunque una attività molto adatta a persone cieche e 
ipovedenti, soprattutto se vissuta come vacanza.  
L'offerta è aperta anche a guide, accompagnatori o famigliari purché soci del GTSC. 
 
Silvia Scalisi e Claudio Castaldini propongono delle crociere a vela nel golfo di Trieste, con base di 
partenza il porto di Monfalcone, vicino a Trieste, facilmente raggiungibile in autostrada o in treno. 
 
Durata: da un minimo di due giorni. 
 
La barca si chiama Severina, tipo Elan38 con due cuccette doppie, una tripla, due bagni e tutto il 
necessario per svolgere crociere; può ospitare al massimo 6 o 7 persone.  
Il GTSC sosterrà una parte dei costi di questa attività offrendo ai soci uno sconto sul prezzo.  
Viaggio e cambusa sono a carico dei partecipanti. 
 
Silvia e Claudio saranno a disposizione durante i mesi da giugno ad ottobre, e le date, così come 
tutti i dettagli organizzativi, vanno concordati direttamente con loro. Silvia valuterà insieme con voi 
se l’esperienza può essere adatta o meno. Tenete conto che in barca a vela il “mal di mare” potrebbe 
manifestarsi e pregiudicare il buon esito dell'esperienza. In ogni caso se siete interessati chiamate 
Silvia e parlatene con lei. Con la sua esperienza vi saprà consigliare per il meglio. 
 
Qui sotto trovate i riferimenti di Silvia 
 
 
Responsabile dell’attività: Silvia Scalisi  Natel: 076 348 87 92  
                                              Mail : scalisisilvia@hotmail.com  
                          
 
  
Come si dice gergo marinaro: BUON VENTO E BUONA ESTATE A TUTTI! 
 
 

 
 
Con sportivi saluti 
Il comitato 
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