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ARCIPELAGO TOSCANO E CORSICA
da sabato 25 Giugno a sabato 2 Luglio 2016

E' con un respiro così ampio e profondo e il sorriso che potete immaginare che ci avviciniamo a questo
nuovo appuntamento con la Bio a Vela.
Nell'incantevole arcipelago toscano, e nella parte orientale della Corsica, l’occasione per sperimentare
un rapporto diverso tra barca a vela e corpo, mente ed emozioni, secondo la Bioenergetica.
Quest'anno, i miglioramenti possibili sono pochi ma l'intensità e la condivisione sono l'unica cosa che
valga sempre vivere.

“La cura per ogni
cosa è l’acqua
salata: sudore,
lacrime, o il
mare.”
(Karen Blixen)

Allora:
- il viaggio, l'armatore e la barca sono già conosciuti e ci danno sicurezza, solidità e fiducia.
- Le coordinate sono ancora più immerse nel fascino dell'Arcipelago Toscano e della Corsica e stiamo
cercando fino all'ultimo giorno di progettare al minimo dettaglio e di ottimizzare ancora di più le rotte.
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- Gli esercizi e le esperienze bioenergetiche previste, questa estate non possono che essere dedicate
all'Abbondanza, secondo il principio: "Abbondanza e Prosperità diventano tali solo se condivise".
- I prezzi sono ancora contenuti ed in più, se ci si iscrive in 2 o se si presenta in seguito un amico, si
ottiene uno sconto...
- ...con lo scopo e la concreta possibilità di formare due equipaggi e quindi due barche, in
un'esperienza ancor più partecipata.
Non ci si allarga il respiro alla sola lettura di queste notizie?
Di seguito, il programma. Ancora non definitivo. Stiamo studiando alcune altre possibilità di approdo e
di rotte, pertanto i porti e gli attracchi qui citati, potrebbero cambiare.
Buon Viaggio! Anche solo nella fantasia di immaginarvi nelle vostre vacanze! Già solo per questa
suggestione, vale la lettura. Buona Estate!
APPUNTAMENTI E RITROVI
La partenza è prevista dal Porto di Marina di Salivoli alle ore 17.00 di Sabato 26 Giugno. Il ritorno alle
17.00 di Sabato 2 Luglio.
Per chi parte da Bologna e da Milano verranno fissati dei ritrovi per permettere di effettuare insieme il
viaggio.
PROGRAMMA:
1° giorno: Sabato: Marina di Salivoli - Capraia
ritrovo a Marina di Salivoli, verifica dotazione e approvvigionamento cambusa e carburante. Sessione di
Bioenergetica.
Partenza per Capraia, veleggiata e arrivo in Notturna.
Possibile variazione in caso di tempi diversi a disposizione: isola d’Elba. L’indomani veleggiata per
Capraia.
2° giorno: Domenica: Capraia
Colazione a bordo.
Sessione di Bioenergetica.
Veleggiata intorno all'isola di Capraia, soste bagni. Ormeggio e sosta notte.

Capraia, foto all’alba, lo scorso anno, 2015, al risveglio: è una grande emozione scoprire com’è il posto dove hai ormeggiato di
notte e che fino a quel momento hai potuto solo intuire...
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CAPRAIA
Lontana dalle rotte consuete del turismo, irta di rocce e immersa nel profumo salmastro della tamerice
e della macchia mediterranea, la piccola isola è un luogo davvero magico, dove la natura selvaggia e
aspra è ingentilita dal moto spumoso e paziente del mare. Capraia è l’unica isola di origine vulcanica
dell’Arcipelago, e le rocce nere e rosse, che punteggiano qua e là le sue coste, ne sono un segno
ancor vivo.

3° giorno: Lunedi:
Capraia-Corsica nord
Colazione a bordo.
Sessione di
Bioenergetica.
Navigazione verso il
nord della Corsica,
soste bagno
esplorando diverse
calette, pernottamento
in baia.

CORSICA
La Corsica è un'isola ideale da esplorare in barca a vela. Offre spiagge e calette da sogno, molti ridossi
dove poter ancorare in sicurezza e una costa selvaggia e incontaminata.
4° giorno: Martedì: Centuri
Colazione a bordo.
Sessione di Bioenergetica.
Veleggiata verso Centuri,
sosta, visita del paese,
pernottamento.
CENTURI
Di origine romana questo
incantevole borgo di pescatori
è una vera chicca di Capo
Corso.
Stretto intorno a un pugno di
case, il villaggio trova il suo
fulcro nel porticciolo colorato
grazie alle reti multicolori dei
pescatori che da secoli
portano avanti l’antichissima tradizione della pesca all’aragosta. Autentico, rilassato e romantico al
tramonto e la sera Centuri è un luogo capace di rimanere impresso nella memoria dei suoi visitatori
5° giorno: Mercoledì: Centuri-Macinaggio
Colazione a bordo.
Sessione di Bioenergetica, navigazione e sosta a Macinaggio o altra baia protetta. Sosta notte.
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MACINAGGIO
Considerato il centro più vivo e animato della penisola di Cap Corse, è famoso soprattutto per una
delle perle più preziose della penisola di Cap Corse, la spiaggia di Tamarone.
Questo lungo nastro di fine sabbia bianca racchiude un magnifico mare caraibico, limpido e cristallino,
che merita di essere goduto in totale relax e tranquillità.

6° giorno: Giovedì: Isola D'Elba, Marciana Marina
Colazione a bordo.
Sessione di Bioenergetica, navigazione verso l'Isola d'Elba con sosta nel porto di Marciana Marina.

Il Cotone di Marciana Marina
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MARCIANA MARINA
Centro di villeggiatura immerso nel verde, Marciana Marina è distesa a semicerchio intorno ad una
pittoresca insenatura chiusa a ponente dal suo antico porticciolo.
E' il più piccolo Comune dell'Elba.
Simbolo del Comune di Marciana Marina è la torre pisana del XII secolo che domina la banchina del
porto, utilizzato in tempi antichissimi come rifugio e scalo per il commercio del vino prodotto sulle
colline dell'Isola, e che oggi rappresenta uno dei principali approdi turistici per la nautica da diporto.
Sul lato opposto della baia c'è il Cotone, che è il nucleo più antico di Marciana Marina: in origine poche
case di pescatori, successivamente si è espanso lungo la spiaggia fino al torrione, dopo la bonifica
della stretta pianura costiera.
7° giorno: Venerdì: Marciana Marina-Marina di Salivoli
Colazione a bordo.
Sessione di Bioenergetica, navigazione verso Marina di Salivoli, pernottamento.
8° giorno:
riconsegna barca e rientro in auto a Bologna/Milano in serata.

NOTE: Il programma può subire delle modifiche dovute alla situazione meteorologica o ad altri eventi
imprevedibili.
Equipaggiamento consigliato: Lenzuola o sacco a pelo, asciugamano e telo, costume, creme solari,
occhiali da sole, cappellino o bandana, vestiti molto comodi per stare in barca, un cambio pesante
soprattutto per la sera (maglioncino pesante, pantaloni lunghi, calzettoni/tubolari, tuta), una cerata o
giacca a vento impermeabile o, al limite, k-way, scarpe con suola di gomma e sandali. Come valigia è
preferibile una borsa morbida, perché più pratica e di facile stivaggio.
Sanità: Si consiglia di procurarsi medicinali contro il mal di mare (travelgum, xamamina, cerotti ecc.)
anche solo se si sospetta di soffrirne.
Skipper: Andrea Alberti Denno
Bioenergetica: Marco Di Giovanni (Psicologo, Psicoterapeuta ad indirizzo Bioenergetico)
Quote e Promozioni
Particolari condizioni vantaggiose ci permettono di oﬀrire una quota di partecipazione di 730 euro,
di assoluto privilegio nella panoramica delle oﬀerte di questo tipo.
La cifra è comprensiva di Attività di Bioenergetica + Approfondimenti personali a richiesta su
proprio carattere, tipo di energia, dinamiche personali specifiche + Skipper + Vela + Nozioni ed
esperienze in prima persona di navigazione a vela + Pernottamenti in barca.
PROMOZIONE: in più, per chi s’iscrive insieme ad un’altra persona –o comunque in seguito
coinvolge nel viaggio un amico- è prevista un’ulteriore agevolazione, ad euro 680 (!).
La quota non comprende: viaggio fino al porto, cambusa e carburante (circa 120 euro, a seconda
delle condizioni di navigazione), extra e quanto non dichiarato alla voce la quota comprende.
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LA BARCA

Nome barca: BRISEIDE
Modello: Bavaria 50
Cruiser
Costruttore: BAVARIA
Lunghezza / Larghezza
15,40 (mt) / 4,49 (mt)
Base: Marina di Salivoli
Ammiraglia di casa
Bavaria,
full optional,
elica di prua,
riscaldamento,
doppio plotter.
Grandi spazi vivibili a
bordo, buone
qualità veliche garantite
anche dall'albero maggiorato e il bulbo in piombo unite ad una randa full batten. Perfetta per le lunghe
crociere, grazie alla presenza di un autonomia di 800 litri di acqua, 350 di carburante e RADAR.
Posti disponibili per i partecipanti massimo: 10 persone.
E’ tuttavia possibile organizzare una seconda imbarcazione sapendolo per tempo. Verrà quindi
costituita una lista d’attesa dopo il 10° iscritto, che si realizzerà solo se raggiungeremo altri 8 posti.
Per informazioni e iscrizioni contattare:
Marco 348 2477564
marco.digiovanni@analisibioenergetica.com

Andrea 339 2953744
a.denno@tiscali.it

Programma di Bioenergetica
I luoghi così incantevoli e le atmosfere indimenticabili che si provano navigando a vela, pongono
naturalmente il tema dell’Abbondanza.
Quindi la settimana sarà composta da una serie di esercizi che predispongono il corpo e lo spirito a
sentire pienezza e prosperità.
Visualizzazioni, meditazioni di movimento, esercizi in coppia e in gruppo ci avvicineranno ad alcune
esperienze, intuizioni, e preziose risorse da poter riportare a casa al termine del viaggio.
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Il principio è: se non riesco a sintonizzarmi sull’abbondanza dentro di me, la prosperità non arriverà
fuori, e se anche arriverà io non la vedrò perché impegnato a preoccuparmi per altro, perennemente.
Portare quindi un po’ di questa meraviglia vissuta in questo viaggio nel nostro quotidiano è l’obiettivo:
sentirsi sempre un po’ più prosperi e bendisposti ad accogliere emozioni più profonde e nuove energie
vitali.
Per chi non conosce la bioenergetica: http://www.blogdigiovanni.it/?p=190
Per chi desidera approfondire comunque i concetti dell’abbondanza e Prosperità:
L’Abbondanza Dentro di Noi – Elenco 7 Passi Nella Prosperità
Riepilogo: l’Abbondanza Fuori di Noi – Elenco Punti
Riepilogo Punti: L’Abbondanza nelle Relazioni – 7 Relazioni Abbondanti
La modalità di svolgimento delle esperienze sarà comunque da vacanza, con tempi e modi di assoluto
riposo.
L’intento è solo di favorire l’esperienza, la a condivisione, l’abbondanza, l’incontrare insieme sensazioni
intense.
Chiediamo solo il rispetto di tempi e modi della vita di barca, come di solito è necessario, e di aprirsi
all’esperienza del viaggio di gruppo.
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