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L’itinerario di Moana60 LAB per il 2021 
nasce dalla collaborazione con Fondazione 
Cetacea Onlus con lo scopo di sostenere la 
rete dei Centri di recupero e riabilitazione 
tartarughe marine attivi nel Mediterraneo.

Quest’anno le rotte interesseranno lo 
Stretto di Sicilia, lo Ionio, l’Adriatico e il 
Tirrenno Meridionale. Saranno 21 settimane 
di navigazione. Saremo accolti dai Centri di 
recupero tartarughe che incontreremo sulla 
nostra rotta, in Adriatico, dove ci troveremo 
tra giugno e luglio e nelle Isole Egadi dove 
ci troveremo tra agosto e settembre dopo 
avere trascorso almeno un paio di settimane 
nelle bellissime Isole Eolie.

Moana60 è una barca a vela oceanica di 18 
metri. A bordo cuciniamo 
insieme i nostri pasti.
Tutti partecipano alle 
manovre e alle attività di 
bordo. Faremo sessioni di 

avvistamento e foto identificazione di cetacei 
e tartarughe. Incontreremo associazioni e 
realtà locali, e a volte con queste daremo vita 
a eventi e attività comuni. Non mancheranno 
momenti di svago, gite a terra e tempo per 
mare e sole.

Le attività a bordo di Moana60 LAB 
sono riservate ai soci. Per imbarcarsi è 
necessario associarsi a “Moana60 Spirit 
of Sailing asd”.

Ci si può imbarcare singolarmente o 
formare un gruppo di persone. Anche 
associazioni, enti, organizzazioni possono 
salire a bordo proponendo una propria 
attività.

È un progetto di Citizen Science.  Scritto 
con Fondazione Cetacea 
Onlus e in collaborazione 
con varie Università 
italiane. Consentirà agli 
equipaggi di visitare e 
fare due giorni di attività 
con i Centri di Recupero 

Tartarughe Marine che incontreremo lungo 
la nostra rotta. Ospita a bordo progetti di 
ricerca scientifica, nazionali e internazionali, 
per la tutela e lo studio del Mediterraneo e 
delle specie che lo abitano.

Sarà possibile partecipare a immersioni 
condotte dalla resident biologist di bordo, 
nell’ambito del progetto MPA-ENGAGE e 
ottenere la certificazione di PADI/DAN 
Basic Research Operator.

Grazie a HSA Italia saranno possibili 
immersioni anche per persone con 
disabilità (l’accesso alla barca è da 
verificare con il responsabile HSA Italia 
prima dell’iscrizione).

Nell’ambito del programma “Sailing for 
Blue Life”, per gli universitari è possibile 
partecipare a una o più settimane di 
navigazione e maturare crediti formativi 
partecipando a un progetto scientifico già a 
bordo o eventualmente da concordare. 

Per salire a bordo in una delle settimane 
in calendario, concordare un’attività 
per maturare crediti formativi o per 
richiedere informazioni, scrivere a:

info@moana60lab.org
oppure chiamare

338 128 7974

L’imbarco prevede la sistemazione in 
cuccetta singola, uno spazioso quadrato/
dinette con cucina e lavabo, un ampio bagno 
a prua. Ampi spazi esterni in coperta.

La sistemazione a bordo garantisce il 
distanziamento oltre 1,5m tra persona e 
persona e sanificazione degli ambienti a 
inizio/fine/durante la settimana.

Ci atterremo, e chiediamo di attenersi, a 
eventuali specifiche disposizioni nazionali 
e/o locali, previste per legge al momento 
dell’imbarco. Sarà restituita la quota integrale 
in caso di norme che sospenderanno la 
pratica dell’attività prevista.

In caso di rinuncia entro 20 gg dall’imbarco, 
per questioni legate al Covid-19 è prevista la 
restituzione integrale della quota previo invio 
di certificato medico.

Sono numerosi i progetti in corso a bordo 
del Moana60 LAB.

 • Esperienze di Vela Solidale
 • Esperienze di Educazione Ambientale 

per adolescenti
 • Turismo responsabile
 • Esperienze di Navigazione Alturiera
 • Un Festival dedicato a Moana60 LAB
 • Esperienze di Citizen Science
 • Immersioni subacquee, con un 

programma anche per disabili
 • Il progetto “Sailing for Blue Life”
 • Possibilità di Acquisizione Crediti 

Formativi Universitari

In particolare “Sailing for Blue Life” 
è un progetto trasversale a tutte le altre 
attività, legate tra loro perchè animate 
dagli stessi valori. Solidarietà, cura della 
persona, accoglienza, inclusione, rispetto 
per l’ambiente, promozione della cultura 
del mare, promozione di un turismo 
responsabile.
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Contributo a persona/settimana
€ 550,00 (maggio, giugno, luglio, settembre)
€ 600,00 (nelle settimane di agosto)

Il contributo include:
la quota associativa, barca, skipper, assicurazioni 
rc, corpi, infortuni, pulizie finali.
Il contributo non include:
pasti, bevande consumati a terra, viaggio da/per il 
porto d’imbarco/sbarco, eventuali visti turistici.
Spese extra da sostenere:
Pasti a bordo, carburante, soste nei porti o 
marina, bevande a bordo, quote per entrata 
in parchi marini/zone protette, immersioni 
subacquee (ridotte in aree progetto MPA-ENGAGE)
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MAGGIO

DAL 01/05 AL 08/05 

DAL 05/06 AL 12/06

DAL 03/07 AL 10/07 

DAL 31/08 AL 07/08 

DAL 28/08 AL 04/09 

DAL 08/05 AL 15/05 

DAL 12/06 AL 19/06 

DAL 10/07 AL 17/07 

DAL 07/08 AL 14/08 

DAL 04/09 AL 11/09 

DAL 19/06 AL 26/06 DAL 26/06 AL 03/07 

DAL 17/07 AL 24/07 DAL 24/07 AL 31/07 

DAL 14/08 AL 21/08 

DAL 11/09 AL 18/09 

DAL 22/05 AL 29/05DAL 15/05 AL 22/05

DAL 21/08 AL 28/08 

DAL 18/09 AL 25/09 

DAL 29/05 AL 05/06

da Bizerte a Malta

Lunga navigazione verso 
Malta passando per La 
Galite e  Pantelleria.

Rimini - Rimini - Pola

3 gg di Festival Moana60 
LAB “Sailing for Blue Life” 
e navigazione su Pola 
(Croazia).

Molfetta - San Foca

Visita e attività con il Centro 
recupero tartarughe di 
Molfetta. Navigazione lungo 
la costa pugliese verso San 
Foca.

Isole Eolie

Navigazione nelle Isole 
Eolie. Visita del centro di 
primo soccorso tartarughe 
di Filicudi.

Lipari - Trapani

Navigazione nelle Isole 
Eolie e tappe lungo la Sicilia 
verso Trapani.

Malta - Malta

Navigazione con base 
su Malta. Immersioni 
nell’ambito del progetto 
MPA-ENGAGE. Visita al 
Centro recupero tartarughe 
marine Malta.

Pola - Lussino

Navigazione lungo la 
costa Croata su Lussino. 
Possibilità di immersioni nel 
Parco delle Brjoni.

San Foca - Taranto

Visita e attività presso il 
Centro recupero tartarughe 
di Calimera. Navigazione 
lungo la costa pugliese 
verso Taranto. 

Leuca - Ancona

Lunga navigazione da Leuca 
verso Ancona con stop 
intermedio lungo la costa.

Malta - Leuca

Lunga navigazione. Da 
Malta su Leuca con tappa a 
Siracusa, con possibilità di 
immersioni nel parco marino 
del Plemmirio nell’ambito 
del progetto MPA-ENGAGE.

Ancona - Rimini - Rimini

Navigazione verso Rimini 
e partecipazione a 3gg 
di Festival Moana60 LAB 
“Sailing for Blue Life”.

Lussino - Pescara

Navigazione e tappe lungo 
le isole della costa Croata. 
Traversata su Pescara 
(Ortona).

Pescara - Molfetta

Da Pescara (Ortona). Visita 
e attività con il Centro 
recupero tartarughe di 
Pescara. Rotta su Molfetta.

Taranto - Taranto

Navigazione con base a 
Taranto. Eventi culturali a 
Taranto. Visita e attività 
con il Centro di recupero 
tartarughe di Policoro.

Taranto - Eolie

Lunga navigazione. 
Traversata del Golfo di 
Taranto. Passaggio dello 
Stretto di Messina e 
navigazione verso Lipari.

Isole Egadi
Da Trapani - Egadi-Ustica-
costa sicliana. Incontri 
con associazioni locali. 
Immersioni nell’ambito del 
progetto MPA-ENGAGE.

Isole Egadi
Da Trapani - Egadi-Ustica-
costa sicliana. Incontri 
con associazioni locali. 
Immersioni nell’ambito del 
progetto MPA-ENGAGE.

Isole Egadi
Da Trapani - Egadi-Ustica-
costa sicliana. Incontri 
con associazioni locali. 
Immersioni nell’ambito del 
progetto MPA-ENGAGE.

Isole Egadi
Da Trapani - Egadi-Ustica-
costa sicliana. Incontri 
con associazioni locali. 
Immersioni nell’ambito del 
progetto MPA-ENGAGE.

Egadi - Sciacca

Navigazione con tappe 
lungo la costa siciliana verso 
sud.

Sciacca - Bizerta

Navigazione con tappe 
lungo costa e le isole tra la 
Sicilia e la Tunisia.
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N.B. I programmi descritti possono subire variazione insindacabile 
per motivi logistici, per meteo avverso e sicurezza. 25
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SIDERURGICA PRODOTTI OLEODINAMICI

Grazie al contributo dei soci e delle socie, e al sostegno di:
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ORGANIZZAZIONE TECNICA:

AICS TRAVEL srl - Via Barberini, 68 ROMA
tel. 06 4203 9428 - 06 4203 9432 - email: info@aicstravel.it
Autorizzazione Regione Lazio - Protocollo n. GR560310 - GR533784
Assicurazione Responsabilità Civile - Polizza n. 50034909 - 31.07.2019
FONDO DI GARANZIA - “Booking Sicuro” - I4T Insurance Travel s.r.l. - Torino

www.aicstravel.it


