
 
 
 
 

Navigare con Gusto  
16 & 17 Giugno 

 
 
  

 
Godiamoci l’inizio 

dell’estate in barca! Vieni 

con noi all’Isola di Capraia 



 

   con Gusto  fermarsi in un porto accogliente dove poter gustare il 
piacere di stare in compagnia di persone che condividono le stesse passioni e 

gustare insieme la cena preparata appositamente per l’evento. 
 
 

Navigare  in flottiglia è sinonimo di avventura divertimento e 
sicurezza. 

Ecco il significato di Navigare con Gusto. 



Salperemo da Livorno e,  
Insieme agli amici dello  
Yacht Club Montecatini… 

 Lo Yacht Club Montecatini nasce il primo luglio 2005 sotto                                     

la spinta di un gruppo di appassionati velisti della Valdinievole. 

Decidono di chiamarlo Yacht Club Montecatini e di dedicarlo 

all’Ammiraglio Agostino Straulino indimenticato e indimenticabile velista 

che l’Italia abbia mai avuto. 

I soci fondatori avevano come obbiettivo quello di riunire sotto lo stesso 

guidone tutti gli appassionati di vela, sia possessori di barche che 

semplici appassionati, sia agguerriti regatanti che tranquilli “veleggiatori”. 



       ..arriveremo a Capraia 

Anticamente chiamata Aigylion dai greci e 

poi Capraria dai romani, deriverebbe il nome dalla presenza 

di capre selvatiche nell'isola, ma secondo un'altra ipotesi il 

toponimo deriverebbe da un tema mediterraneo *karpa con il 

significato di «roccia». Fu sicuramente base di approdo 

etrusca come le altre isole tirreniche nel VII secolo, 

divenendo base di pirati quando fu occupata dai Romani 

verso il 238 avanti Cristo che ne fecero una base navale per 

combattere la pirateria cartaginese e quella ligure e 

successivamente punto di riferimento per le rotte dell'alto 

Tirreno. Vestigia della presenza romana sono state trovate 

negli scavi attorno alla chiesa dell'Assunta, con il 

reperimento di un busto marmoreo di una Venere, un 

basamento di una colonna, presumibilmente di un tempio e 

un frammento di un sarcofago di marmo. 

presso punta del Ferraione, Il faro, la cui costruzione risale 

al 1868, venne in seguito ristrutturato nel 1908. Wikipedia 



Partiremo tutti insieme alle ore 9.00 davanti il porto di 
Livorno, e a vele spiegate con le prue rivolte a Sud 
Ovest faremo rotta verso l’isola più selvaggia e 
naturale delle isole Toscane, la Capraia.  

Sabato 16 Giugno 

Il programma 

…i colori di cala del Ceppo…. 



il programma 
 

Sabato 16 Giugno 

..Ormeggeremo le nostre amate barche 
all’interno del caratteristico porticciolo di 
Capraia…. 



il programma 
 

Sabato 16 Giugno 

….ci recheremo presso un tipico ristorante per 
trascorrere in compagna la fine giornata 

degustando i cibi tipici della nostra costa… 



il programma 
 

Domenica 17 Giugno 

Tempo di rientro… 
molleremo gli ormeggi e lasceremo 

l’isola….    
 

Non ci resta che attendere una nuova 
edizione di  

Navigare con Gusto 

Lo YCL e lo YCM ringraziano fin da ora i partecipanti che, grazie alla loro presenza, contribuiscono al 

raggiungimento dei valori dei nostri sodalizi stimolando gli organizzatori nel fare cose nuove e nel 

promuovere tutte quelle attività che rafforzano la coesione tra persone che condividono le stesse 

passioni, sportive e culturali, al fine di rendere felici i soci e loro ospiti. 










