
Regate - veleggiate- sabato 10 / giovedì 15
Arrivo imbarcazioni da Napoli, Olbia, Palermo, 
Alghero e Carloforte nei porti di Villasimius e Teulada.

Sailing Week End - venerdì 16 / domenica 18
Regate Cagliari Sailing Week alla prima fermata del 
Poetto e Vela Latina al porto. Kayak freestyle con 
lancio da pedana, canoa polo. Passeggiate in bici 
al Parco di Molentargius e Sella del Diavolo. Village 
in porto: presentazioni, tavole rotonde, vendita 

biglietti della lotteria, info point, degustazioni 
enogastronomiche, Dj-set. Sailing chef in barca.

Match Race - martedì 20 / venerdì 23
Briefing in banchina e partenza Match Race con 
equipaggi formati tramite sorteggio. Le scuole 
di vela fanno provare l’emozione della barca, su 
prenotazione, a studenti e turisti. Pedalate in città e 
verso i luoghi più suggestivi. Giornate dedicate alla 
sicurezza e tecniche di sopravvivenza in mare.

Regata Spirit of Barcolana remembering
Tiscali Cup - sabato 24 / domenica 25
Regata e veleggiata aperta a tutti "Spirit of Barcolana 
remembering Tiscali Cup". Regate dedicate ai ragazzi 
su derive e Sail Pride con equipaggi mascherati a 
tema. Duathlon kids e duatlhlon sprint e frazione 
podistica/ciclistica lungo la nuova passeggiata di 
Cagliari. Village: premiazioni e lotteria,  degustazioni 
enogastronomiche, spettacolo teatrale “Gentildonne 
e gentiluomini di mare pronti a salpare”.

Informazioni, programma dettagliato e iscrizioni: www.ichnusasailingkermesse.it - 070.301750 - 340 4000399 (Costantino) Prenotazione pacchetti soggiorno: www.sintur.com

NON LASCIARTI SFUGGIRE L'OCCASIONE PER SCOPRIRE L'EMOZIONE DELLA VELA, LA BELLEZZA DI CAGLIARI E DEL SUO MARE, IL DIVERTIMENTO ASSICURATO ALL'INSEGNA DELLO SPORT

Stampa: www.cromiesas.it

CAGLIARI 16/25 MAGGIO 2014

Regate, eventi sportivi,
enogastronomia, musica, cultura

e tanto divertimento nell’incantevole
scenario di Cagliari e del Golfo degli Angeli

SURF KAYAK
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