
 
   

La partecipazione è aperta a tutti i giovani di età compresa tra 10 e 20 anni, 
con o senza esperienza di navigazione - è raccomandabile frequentare un 
corso di vela per avvicinarsi alla pratica e alla terminologia nautica. È 
previsto un colloquio conoscitivo con gli organizzatori per valutare idoneità 
e motivazione degli iscritti. Massimo 7 partecipanti per turno, con tre 
istruttori. 

La quota per un turno è di €800 a partecipante; prezzo speciale di €750 a 
persona/turno per chi ha partecipato a edizioni precedenti, chi si iscrive a 
due o più turni, sorelle e/o fratelli. La quota include vitto, alloggio e tassa 
sociale. Trasferimento da/per la base d'imbarco escluso. Le basi d’imbarco e 
sbarco sono collegate ai principali aeroporti da voli low-cost. 

Lo spirito che lega gli skipper e ideatori del progetto, è la passione per il 
loro mestiere e il piacere di trasmettere ai giovani l’esperienza della vita in 
mare nella sua totalità.  
Il programma ha lo scopo di insegnare i rudimenti della navigazione d’altura, 
dove le ragazze e i ragazzi collaborano a tutte le attività, dal tracciare le 
rotte all’issare le vele, dall’approvvigionamento alle pulizie, alternando 
coinvolgimento personale responsabile a momenti di socialità e gioco. Sono 
inoltre previste uscite esplorative a terra, attività sportive, disegno, poesia 
e letteratura. 
È un'esperienza che mette alla prova e rinforza i partecipanti, ne stimola lo 
spirito di gruppo, la disciplina ed il rispetto per gli altri e per l’ambiente. Si 
sviluppano inoltre una magica ritualità, un senso di essenzialità e un forte 
collegamento con le forze della natura. 

Fabrizio Mancini responsabile 
scuola vela al 
Circolo Velico 
Agno, coach e 
monitore G+S, 
naviga fin da 
bambino e ha 
esperienza 
oceanica. 

Roberto Dazio esperto G+S, 
responsabile 
giovanili 
Yacht Club 
Ascona, 
allenatore 

SwissSailing, appassionato di vela 
con esperienza di navigazione in 
mare. 

Francesca Marchi consulente 
appassionata di 
vela e mare, ha 
una lunga 
esperienza di 
regate e 
navigazione 
d’altura. 

João Pedro Dias velista nato e 
cresciuto sulle 
onde dell’oceano 
Atlantico, 
navigatore 
entusiasta sempre 
alla ricerca 
dell’onda e del 

vento migliore. 

Tilda è la perfetta barca da 
esplorazione, 
un ketch 
oceanico di 
19 metri 
armato a 
cutter, 

equipaggiata con le migliori 
attrezzature per navigare in 
sicurezza, al suo interno ospita 
dieci cuccette e tre bagni. INFO E ISCRIZIONI 

+41 79 221 40 28  info@tuttinbarca.ch          wwww.tuttinbarca.ch 

Crociere Junior dai 10 ai 20 anni 
 Tuttinbarca è un progetto nato nel 2013 con l’intento di offrire ai giovani 

esperienze di navigazione a vela come fonte di crescita, conoscenza e cultura. 
 


