
LA LUNGA ROTTA
PROGETTO DI ESPLORAZIONE E FORMAZIONE MARINARESCA



Il progetto di esplorazione La Lunga Rotta nasce per soddisfare 
le esigenze di welfare aziendale per imprese ed Amministrazione 
Pubblica. 
Attraverso l’insegnamento dell’Arte marinaresca e lo sviluppo di 
percorsi di educazione ambientale con personale altamente qualificato, 
“La Lunga Rotta” rappresenta una intensa esperienza di vita, capace
di arricchire il bagaglio culturale, emozionale e relazionale di ciascuno 
dei partecipanti, penenetrandone nel cuore, ne esplora il carattere, 
mostrandone i punti di forza.

Navigheremo a vela lungo le rotte più belle del Mediterraneo su
barche uniche e marine,esplorando luoghi lontani e nascosti. 
Impareremo a salvaguardare l’ambiente e ammirare le sue bellezze.
La prima settimana è dedicata alla formazione tecnica, attraverso
esercizi in mare capaci di rendere fluide le manovre e sicura la 
navigazione. 
La seconda settimana invece, si affronterà la navigazione lunga in alto 
mare, assaporando i 
ritmi del mare ed i tempi del vento.  

al ritmo del

MARE

FORMAZIONE



La Lunga Rotta vuole essere uno strumento concreto a vantaggio della comunità e dell’ambiente. 
La sua struttura logistica ed il metodo induttivo impiegato sia nell’ambito marinaresco che nei 
percorsi di formazione ambientale, riescono in un tempo breve a sviluppare nuove conoscenze e
maggiore consapevolezza nei partecipanti.

Grazie alla stretta sinergia con le Istituzioni Pubbliche di tutela ambientale quali AMP; Università; 
Centri di Ricerca; Comuni; Guardia Costiera), La Lunga Rotta è l’occasione per formare e 
sensibilizzare le giovani generazioni al rispetto degli ecosistemi e all’adozione di comportamenti 
sostenibili. Durante lo svolgimento del progetto, la flotta diviene strumento di monitoraggio 
ambientale e raccolta dati.

EDUCAZIONE

AMBIENTALE



Tramite la pratica e l’insegnamento dell’Arte marinaresca,
i ragazzi e le ragazze sperimenteranno ai massimi livelli le
dinamiche del lavoro di gruppo, in un reale team building
caratterizzato da collaborazione e rispetto reciproco. 

Attraverso la vita di bordo ed il contatto stretto con l’ambiente 
marino, viene incrementata la loro capacità di problem solving. 
Durante la permanenza a bordo, le nostra allieve e i nostri
allievi mettono alla prova il loro spirito di sacrificio, trovando
infine dentro di loro il coraggio necessario ad affrontare la
forza del Mare e del Vento e migliorando sensibilmente la
propria autostima.

Lavorare in

GRUPPO



Per lo svolgimento del progetto “La Lunga Rotta” è previsto l’utilizzo di imbarcazioni a vela
da diportodi tipo“Sloop” o “Ketch”.
I partecipanti verranno assegnati ad una barca della quale diventeranno l’equipaggio e con essa 
navigheranno in flottiglia secondo l’itinerario prestabilito, in prima persona partecipando alle
manovre e al governo dell’imbarcazione con ruoli assegnati secondo il metodo della turnazione.
Ogni imbarcazione sarà affidata ad un comandante-istruttore formato in seno alla Oxygene Sail 
e da questa approvato.
 
La flotta navigherà con le imbarcazioni sempre a distanza ravvicinata e sarà coordinata da un 
Capo flottigliache dalla Barca Ammiraglia, supervisionerà lo svolgimento del corso.
Durante la navigazione, è bene ribadirlo, massima priorità e attenzione verrà riservata
all’aspetto relativo alla sicurezza, passando per i suoi naturali corollari di ordine e disciplina. 

navigare in

FLOTTA



La Lunga Rotta si rivolge alle aziende che cercano progetti dal grande
risvolto sociale e formativo. 
Oxygene Sail è in grado di ospitare gruppi che vanno da 8 a 75 unità per 
turno, disponendo di una vasta flottiglia di imbarcazioni d’altura.  
Le aziende possono scegliere se destinare il progetto “La Lunga Rotta” 
ai propri dipendenti oppure ai figli dei loro dipendenti. 
In funzione del target scelto, il progetto assumerà connotati specifici.
E’ possibile scegliere se svolgere una crociera esplorativa in una o due 
settimane. 
Oxygene Sail è in grado di proporre diverse soluzioni in funzione delle
richieste aziendali.

Le date di imbarco e sbarco possono essere le deguenti:

Primo TURNO

IMBARCO: 2 luglio 2023
LUOGO IMBARCO: Formia (LT)

SBARCO: 15 luglio 2023
LUOGO SBARCO: Formia (LT)

ITINERARIO: Isole Pontine e Flegree

Orario di Imbarco: domenica entro le ore 17 
Orario di Sbarco: sabato entro le ore 10

SECONDO TURNO

IMBARCO: 16 luglio 2023
LUOGO IMBARCO: Formia (LT)
SBARCO: 29 luglio 2023
LUOGO SBARCO: Trapani
ITINERARIO: Isole Flegree - Ustica - Isole Egadi



Quota di  Partecipazione
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:
- alloggio in cabina;  
- vitto 
- tessera UISP;
- assicurazione R.C. e infortuni;
- assicurazione viaggi (copertura anche in caso di contaggio COVID-19)
- corso di vela d’altura ed uso dell’attrezzatura
- eventuali scali portuali intermedi *
- tender e fuoribordo
* non sono previsti scali portuali intermedi, tuttavia se per ragioni di forza maggiore 
si rendesse necessario l’approdo portuale sarà a carico della Oxygene Sail. 
Tale scelta è ad insindacabile decisione del responsabile di flotta.
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE:
‐ spese di viaggio andata/ritorno da casa al porto di imbarco/sbarco;

- asciugamani e lenzuola;
- cene fuori programmate;

- visite culturali;
- tutto ciò non specificamente ricompreso alla voce

“la quota di partecipazione comprende”.

PER UN PREVENTIVO DETTAGLIATO SI PREGA DI CONTATTRE OXYGENESAIL SSD INVIANDO UNA MAIL A INFO@OXYGENESAIL.ORG



Il pagamento delle quote di partecipazione deve essere 
effettuato tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate 
bancarie:
 
MONTE DEI PASCHI DI SIENA 
INTESTATO A: OXYGENE SAIL S.S.D. A.R.L.
IBAN: IT50D0103072320000001646138
CAUSALE: LA LUNGA ROTTA DAL…AL……

a) versamento di una somma pari al 50% dell'importo 
    complessivo entro 31 aprile 2020
b) versamento del restante 50%, a saldo dell’importo 
    complessivo dovuto, entro e non oltre la data di imbarco 
    prevista.

I termini di pagamento debbono considerarsi quale 
elemento essenziale della presente offerta e, pertanto, 
il loro mancato o inesatto rispetto costituisce giusta causa
di risoluzione contrattuale, con perdita di quanto sino 
a quel momento versato.

LA PRESENTE OFFERTA SI INTENDE VALIDA SINO AL 31/03/ 2021



Oxygene Sail s.s.d. a.r.l.
VIA LARIANA 14 00199 ROMA 

info@oxygenesail.org     oxygenesail@pec.it
www.oxygenesail.org


