I consigli dello skipper Omero Moretti su cosa portare con voi per la
vostra crociera in barca a vela
Vestiti

Effetti personali

Trascorrerete la maggior parte del tempo
in costume! Quindi costumi, qualche
maglietta e qualche pantaloncino corto,
occhiali da sole e cappellino. In mare
può fare freddo anche nelle stagioni
calde, portate manica lunga, pantaloni
lunghi e una felpa per la sera. Una
giacca a vento leggera con cappuccio in
caso di pioggia è consigliata. Nelle
serate a terra potete indossare ciò che
preferite.

Creme solari (non olii!), eventuali
medicinali specifici, ciò che vi occorre per
l’igiene personale, un asciugamano per
l’acqua dolce e uno per l’acqua salata.
Lenzuola e coperte ve le forniamo noi.
Se soffrite di mal di mare vi consigliamo
di portare dei cerotti, dei medicinali, o
quello che funziona meglio per voi.

Scarpe
In barca si sta scalzi, o si indossano
scarpe che non vengono indossate
anche a terra, per motivi di igiene. Non
serve comprare scarpe “da barca”,
bastano delle normali scarpe sportive
con suola bianca, ben lavate prima di
partire. Per scendere a terra un paio di
infradito o scarpe comode per
passeggiare sulle isole.
Attrezzatura sportiva
A bordo abbiamo pinne e maschere di
varie misure, portate le vostre se siete
dei veri appassionati e se avete posto in
borsa. Sono utili anche delle scarpe da
scoglio. Non abbiamo attrezzature da
immersione.

Web: www.omeromorettivela.it

Elettronica
In barca è possibile caricare le batterie
dei propri dispositivi elettronici in
qualsiasi momento nella propria cabina
con corrente a 12v – utilizzando i carica
batterie che usate in macchina, per
intenderci. Per i caricatori tradizionali a
220v si devono utilizzare le prese del
tavolo da carteggio alimentate da un
inverter azionato dallo skipper.
Documenti
Carta di identità per il Mediterraneo e le
Canarie; passaporto con validità residua
di almeno 6 mesi per i Caraibi.
Il tutto in una sacca morbida che una
volta svuotata non occupi troppo
posto e non se ne vada in giro con le
ruote per la barca!

Mail: cso@skipperoceanici.it

