
                                                                    

REGOLAMENTO GENERALE DI NAVIGAZIONE 
 
Il capo voga ha la facoltà insindacabile di: 

• sospendere in qualunque momento la navigazione facendo rientro all’attracco; 
• non accettare a bordo ospiti che non dovessero seguire le indicazioni di imbarco e di navigazione; 
• non accettare a bordo minorenni; 
• non salpare qualora le condizioni meteo rendessero la navigazione non sicura; 

non salpare per qualunque motivo o comportamento anche non citato in questa sede, che possa mettere a repentaglio la sicurezza dei passeggeri e dei vogatori. 

 

 

Il Cral Ateneo Pavia in collaborazione con il Club Vogatori Pavesi e con l’Imbarcadero, promuove a tutti i 
propri soci  l’iniziativa: 

APERITIVO IN BARCE’  
Venerdi 21 giugno 

 
Un tour romantico al tramonto sul nostro Ticino per dare il benvenuto all’estate! 

L’iniziativa de “l’aperitivo in barcè” ha lo scopo di valorizzare e di far conoscere il fiume Ticino, Pavia, ed il suo 
territorio. 
Questo progetto nasce da un’idea del Presidente del Club Vogatori Pavesi, Alessandro e dalla pronta e fattiva 
collaborazione dei due proprietari dell’Imbarcadero di Pavia, Luca e Andrea.  
La sinergia si materializza mediante l’installazione di sedute e appositi tavoli a bordo delle tipiche imbarcazioni pavesi 
chiamate “Barcé” che offriranno la possibilità di ospitare a bordo, oltre ai due vogatori esperti del C.V.P, due coppie di 
ospiti (ovvero, max. 4 adulti). 
A bordo verrà quindi servito un aperitivo, su taglieri opportunamente predisposti e comprenderà per ogni coppia 
imbarcata una selezione di salumi locali e di formaggi, ed una bottiglia a scelta fra una selezione di vini dell’Oltrepò 
Pavese. 
Una volta salpati dall’Imbarcadero di Pavia, i Vogatori del C.V.P. porteranno gli ospiti a bordo lungo il fiume Ticino, in 
un tour della durata di circa un’ora, che andrà dal Ponte Coperto sino alle Chiuse Leonardesche per poi rientrare 
all’attracco.  

Gli imbarchi: 
È possibile prenotarsi per uno dei due imbarchi (segnalarlo nella mail di adesione): 

Ore 18:00 (PRIMO IMBARCO) – Ore 19:15 (SECONDO IMBARCO)  
 il check in verranno effettuati 15 minuti prima dell’imbarco, 
 i ritardi oltre i 10 minuti faranno perdere la prenotazione.  
 
I costi:  

SOCI DIPENDENTI € 10,00 (*)                                                  SOCI ESTERNI € 15,00 (°) 
*grazie al contributo dell’Amm.ne Unipv                                                  ° grazie al contributo Cral Ateneo 
 
Prenotazioni: 
Le prenotazioni dovranno pervenire via e-mail a marialuisa.boggiani@unipv.it entro MARTEDI 18 GIUGNO. 
 
Per evitare di perdere il costo del biglietto eventuali DISDETTE DOVRANNO PERVENIRE 24 ORE PRIMA DELL’IMBARCO. 

In caso di pioggia o tempo avverso l’aperitivo verrà spostato nella prima data utile. 

Per partecipare all’iniziativa è necessario essere in regola con il tesseramento Cral Ateneo e Anciu 2019 
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