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L'Associazione Velica Granlasco nasce nel 1994 con lo scopo di promuovere e praticare lo sport della vela, partecipare 
a gare, indire e organizzare manifestazioni sportive, istituire corsi di avviamento allo sport, realizzare ogni 
utile alla diffusione e alla pratica dello sport della vela tra i giovani, i lavoratori, le famiglie e così contribuire alla 
formazione psicofisica, sociale e culturale. 

Il percorso didattico inizia dai primi passi sui cabinati, per fi
inoltre, attraverso il settore agonistico, organizza corsi regata e partecipa con gli allievi al Campionato Italiano 
Invernale di Riva di Traiano e a molte regate d’altura. 

L'Associazione è affiliata dal 1994 alla UISP, Unione Italiana Sport del Tutti, dal 2005 è affiliata alla FIV, Federazione 
Italiana Vela ed è Scuola di Vela d'Altura Autorizzata e Centro d'istruzione Nautica e scuola per il conseguimento della 
patente nautica.  

Nel 1998 è nata la Granlasco Sail & Charter srl società armatrice delle nostre barche e con essa sono iniziate le attività 
di locazione. La nostra flotta è costituita da 3 imbarcazioni 
36.7.  

Le nostre sedi sono: a Roma, con la sede su uno splendido galleggiante sul Tevere, presso ponte Regina Margherita 
(Zona Piazza del Popolo) dove si svolgono lezioni della parte teorica dei nostri corsi, corsi per la patente nautica e 
incontri con personaggi del mondo della vela at
Traiano con gli uffici e la sala per corsi di patente nautica e teoria della vela.

Di seguito i corsi più importanti tenuti dalla nostra Associazione
alla quota associativa e tessere federale FIV ( valore complessivo 

Gli sconti applicati agli associati non sono cumulabili con eventuali promozioni temporanee che l’Associazione 
decidesse di promuovere.  

 

I NOSTRI CORSI 
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nasce nel 1994 con lo scopo di promuovere e praticare lo sport della vela, partecipare 
a gare, indire e organizzare manifestazioni sportive, istituire corsi di avviamento allo sport, realizzare ogni 
utile alla diffusione e alla pratica dello sport della vela tra i giovani, i lavoratori, le famiglie e così contribuire alla 
formazione psicofisica, sociale e culturale.  

Il percorso didattico inizia dai primi passi sui cabinati, per finire al corso skipper e al corso di formazione istruttori, 
inoltre, attraverso il settore agonistico, organizza corsi regata e partecipa con gli allievi al Campionato Italiano 
Invernale di Riva di Traiano e a molte regate d’altura.  

ata dal 1994 alla UISP, Unione Italiana Sport del Tutti, dal 2005 è affiliata alla FIV, Federazione 
Italiana Vela ed è Scuola di Vela d'Altura Autorizzata e Centro d'istruzione Nautica e scuola per il conseguimento della 

a Granlasco Sail & Charter srl società armatrice delle nostre barche e con essa sono iniziate le attività 
di locazione. La nostra flotta è costituita da 3 imbarcazioni Beneteau First 31.7, da un Dufour 34

oma, con la sede su uno splendido galleggiante sul Tevere, presso ponte Regina Margherita 
(Zona Piazza del Popolo) dove si svolgono lezioni della parte teorica dei nostri corsi, corsi per la patente nautica e 
incontri con personaggi del mondo della vela attraverso serate a tema; a Civitavecchia presso il Porto di Riva di 
Traiano con gli uffici e la sala per corsi di patente nautica e teoria della vela. 

Di seguito i corsi più importanti tenuti dalla nostra Associazione e per i quali proponiamo uno sconto del
alla quota associativa e tessere federale FIV ( valore complessivo € 50,00) gratuita per tutti gli associati. 

Gli sconti applicati agli associati non sono cumulabili con eventuali promozioni temporanee che l’Associazione 
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nasce nel 1994 con lo scopo di promuovere e praticare lo sport della vela, partecipare 
a gare, indire e organizzare manifestazioni sportive, istituire corsi di avviamento allo sport, realizzare ogni altra attività 
utile alla diffusione e alla pratica dello sport della vela tra i giovani, i lavoratori, le famiglie e così contribuire alla loro 

nire al corso skipper e al corso di formazione istruttori, 
inoltre, attraverso il settore agonistico, organizza corsi regata e partecipa con gli allievi al Campionato Italiano 

ata dal 1994 alla UISP, Unione Italiana Sport del Tutti, dal 2005 è affiliata alla FIV, Federazione 
Italiana Vela ed è Scuola di Vela d'Altura Autorizzata e Centro d'istruzione Nautica e scuola per il conseguimento della 

a Granlasco Sail & Charter srl società armatrice delle nostre barche e con essa sono iniziate le attività 
Dufour 34 e un Beneteau First 

oma, con la sede su uno splendido galleggiante sul Tevere, presso ponte Regina Margherita 
(Zona Piazza del Popolo) dove si svolgono lezioni della parte teorica dei nostri corsi, corsi per la patente nautica e 

traverso serate a tema; a Civitavecchia presso il Porto di Riva di 

e per i quali proponiamo uno sconto del 15%, oltre 
€ 50,00) gratuita per tutti gli associati.  

Gli sconti applicati agli associati non sono cumulabili con eventuali promozioni temporanee che l’Associazione 
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1) CORSO PATENTE NAUTICA 
Il corso per il conseguimento dell’abilitazione al comando (patente nautica) vela e/o motore entro le 12 
miglia e senza limiti è finalizzato alla preparazione per il superamento dell’esame che si terrà presso l
Capitaneria di Porto di Civitavecchia. L’Associazione Granlasco mette a disposizione istruttori qualificati, con 
esperienza pluriennale nell'insegnamento e nella navigazione nonché un’organizzazione del corso che 
garantisce, a chi lo segue con regolarità
del corso è il Contrammiraglio Terenzio Varrone
Incluso nel corso Motore Entro e Oltre, libri di testo e esercizi, materiale didattico e assistenza all’esame 
teorico. Incluso nel corso Vela/Motore Entro e Oltre, libri di testo e esercizi, materiale didattico, barca per 
l’esame pratico e assistenza all’esame teorico e pratico.
 

2) CORSO BASE/INIZIAZIONE  
Il corso si rivolge a chi vuole acquisire le basi fondamentali per diventare un buon
Livello richiesto: Nessuno  
Programma: La virata in prua ed in poppa, le andature, il riassetto della barca, i termini marinareschi, nodi 
fondamentali. 
Durata: 2 week end - 4 lezioni dalle ore 9.30 alle ore 16.00 1 istruttore e 1 aiuto istruttor
barca 
Livello: Primo livello FIV 
 

3) CORSO PERFEZIONAMENTO 
Il corso si rivolge a chi vuole approfondire i fondamentali, iniziare a conoscere le manovre più importanti, la 
barca e la navigazione.  
Livello richiesto: Aver frequentato con successo il corso iniziazione o corsi simili di altre scuole. 
Programma: Cambio e riduzione delle vele, uso dei carrelli e del trasto, del tendibase e del Vang, 
introduzione allo spinnaker e alla meteorologia, seguire una rotta ed ef
ancoraggio e disancoraggio a vela, uso degli strumenti di bordo, assetto della barca. 
Durata: 1 week end 2 lezioni, da 4 a 5 allievi per barca.
Livello: Secondo livello FIV 

 
4) CORSO AVANZATO  

Un percorso destinato a chi ha

Finalizzato a migliorare le conoscenze della vela a 360°, che si conclude con due giorni di navigazione no
Il corso di rivolge a chi abbia già maturato precedenti esperienze di 
come funzionale a chi desideri continuare a navigare con appuntamenti lungo tutta la stagione invernale. È 
necessaria una preparazione sugli argomenti di base che verranno ulteriormente approfonditi durante le 
lezioni in aula (monotematiche) e in barca. 
Parte teorica: Composta da 6 appuntamenti della durata di circa 90 minuti ciascuno, un giovedì al mese da 
Ottobre ad Aprile: la regolazione fine delle vele, imparare a conoscere la barca, la sicurezza a bordo, gli 
ormeggi e gli ancoraggi, il primo soccorso a bordo, il reperimento, lo studio e l'interpretazione delle previsioni 
meteorologiche, la pianificazione della navigazione (preparazione barca, organizzazione turni, cambusa, etc.). 
Parte pratica: Composta da 7 w
corso, di navigazione no-stop, tecniche di regolazione delle le vele e assetto della barca, prevenire e gestire gli 
imprevisti in mare, gestire lo spinnaker e/o il gennaker in crocier
(di giorno e di notte), gestire l'equipaggio, manovrare a motore in acque ristrette.
Livello: Terzo livello FIV 
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Il corso per il conseguimento dell’abilitazione al comando (patente nautica) vela e/o motore entro le 12 
miglia e senza limiti è finalizzato alla preparazione per il superamento dell’esame che si terrà presso l
Capitaneria di Porto di Civitavecchia. L’Associazione Granlasco mette a disposizione istruttori qualificati, con 
esperienza pluriennale nell'insegnamento e nella navigazione nonché un’organizzazione del corso che 
garantisce, a chi lo segue con regolarità, di raggiungere con tranquillità l'obiettivo prefissato. Il responsabile 

Contrammiraglio Terenzio Varrone. 
Incluso nel corso Motore Entro e Oltre, libri di testo e esercizi, materiale didattico e assistenza all’esame 

rso Vela/Motore Entro e Oltre, libri di testo e esercizi, materiale didattico, barca per 
l’esame pratico e assistenza all’esame teorico e pratico. 

 
Il corso si rivolge a chi vuole acquisire le basi fondamentali per diventare un buon marinaio.

La virata in prua ed in poppa, le andature, il riassetto della barca, i termini marinareschi, nodi 

4 lezioni dalle ore 9.30 alle ore 16.00 1 istruttore e 1 aiuto istruttor

CORSO PERFEZIONAMENTO  
Il corso si rivolge a chi vuole approfondire i fondamentali, iniziare a conoscere le manovre più importanti, la 

Aver frequentato con successo il corso iniziazione o corsi simili di altre scuole. 
Cambio e riduzione delle vele, uso dei carrelli e del trasto, del tendibase e del Vang, 

introduzione allo spinnaker e alla meteorologia, seguire una rotta ed effettuare un rilevamento, la cappa, 
ancoraggio e disancoraggio a vela, uso degli strumenti di bordo, assetto della barca. 

1 week end 2 lezioni, da 4 a 5 allievi per barca. 

percorso destinato a chi ha fatto già una buona esperienza con appuntamenti lungo tutto l’inverno. 

Finalizzato a migliorare le conoscenze della vela a 360°, che si conclude con due giorni di navigazione no
Il corso di rivolge a chi abbia già maturato precedenti esperienze di vela e si propone, ormai da diversi anni, 
come funzionale a chi desideri continuare a navigare con appuntamenti lungo tutta la stagione invernale. È 
necessaria una preparazione sugli argomenti di base che verranno ulteriormente approfonditi durante le 

oni in aula (monotematiche) e in barca.  
Composta da 6 appuntamenti della durata di circa 90 minuti ciascuno, un giovedì al mese da 

Ottobre ad Aprile: la regolazione fine delle vele, imparare a conoscere la barca, la sicurezza a bordo, gli 
rmeggi e gli ancoraggi, il primo soccorso a bordo, il reperimento, lo studio e l'interpretazione delle previsioni 

meteorologiche, la pianificazione della navigazione (preparazione barca, organizzazione turni, cambusa, etc.). 
Composta da 7 week-end da Ottobre ad Aprile, di cui l'ultimo weekend, a conclusione del 

stop, tecniche di regolazione delle le vele e assetto della barca, prevenire e gestire gli 
imprevisti in mare, gestire lo spinnaker e/o il gennaker in crociera, rilevazione dei punti cospicui della costa 
(di giorno e di notte), gestire l'equipaggio, manovrare a motore in acque ristrette. 

  

Roma • Porto Turistico Riva di Traiano BOX 31 - Civitavecchia 

Il corso per il conseguimento dell’abilitazione al comando (patente nautica) vela e/o motore entro le 12 
miglia e senza limiti è finalizzato alla preparazione per il superamento dell’esame che si terrà presso la 
Capitaneria di Porto di Civitavecchia. L’Associazione Granlasco mette a disposizione istruttori qualificati, con 
esperienza pluriennale nell'insegnamento e nella navigazione nonché un’organizzazione del corso che 

, di raggiungere con tranquillità l'obiettivo prefissato. Il responsabile 

Incluso nel corso Motore Entro e Oltre, libri di testo e esercizi, materiale didattico e assistenza all’esame 
rso Vela/Motore Entro e Oltre, libri di testo e esercizi, materiale didattico, barca per 

marinaio. 

La virata in prua ed in poppa, le andature, il riassetto della barca, i termini marinareschi, nodi 

4 lezioni dalle ore 9.30 alle ore 16.00 1 istruttore e 1 aiuto istruttore, da 3 a 5 allievi per 

Il corso si rivolge a chi vuole approfondire i fondamentali, iniziare a conoscere le manovre più importanti, la 

Aver frequentato con successo il corso iniziazione o corsi simili di altre scuole.  
Cambio e riduzione delle vele, uso dei carrelli e del trasto, del tendibase e del Vang, 

fettuare un rilevamento, la cappa, 
ancoraggio e disancoraggio a vela, uso degli strumenti di bordo, assetto della barca.  

fatto già una buona esperienza con appuntamenti lungo tutto l’inverno.  

Finalizzato a migliorare le conoscenze della vela a 360°, che si conclude con due giorni di navigazione no-stop. 
vela e si propone, ormai da diversi anni, 

come funzionale a chi desideri continuare a navigare con appuntamenti lungo tutta la stagione invernale. È 
necessaria una preparazione sugli argomenti di base che verranno ulteriormente approfonditi durante le 

Composta da 6 appuntamenti della durata di circa 90 minuti ciascuno, un giovedì al mese da 
Ottobre ad Aprile: la regolazione fine delle vele, imparare a conoscere la barca, la sicurezza a bordo, gli 

rmeggi e gli ancoraggi, il primo soccorso a bordo, il reperimento, lo studio e l'interpretazione delle previsioni 
meteorologiche, la pianificazione della navigazione (preparazione barca, organizzazione turni, cambusa, etc.).  

end da Ottobre ad Aprile, di cui l'ultimo weekend, a conclusione del 
stop, tecniche di regolazione delle le vele e assetto della barca, prevenire e gestire gli 

a, rilevazione dei punti cospicui della costa 
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5) CORSO SKIPPER 

Il corso è dedicato ai neopatentati e a chi ha già frequentato il Corso Avanzato 
e voglia completare il proprio percorso formativo direttamente in barca. 
 
Programma: 6 week-end, di cui 3 con la presenza di un istruttore Granlasco a bordo e 3 in totale autonomia, 
per consentire all’allievo di mettere in
rendersi autonomo nelle decisioni e nelle responsabilità. 
Questo percorso porterà l’allievo ad acquisire la sicurezza necessaria per iniziare ricoprire il ruolo di 
comandante di una imbarcazione da diporto
 
Argomenti del corso: preparazione dell’uscita in mare (check in e controlli sicurezza), analisi e simulazioni 
principali imprevisti in mare, vele e barca in assetto di navigazione d'altura, gestione dello spinnaker), 
ormeggi e ancoraggi, atterraggio in notturna, organizzazione e gestione dell'equipaggio, manovre a motore in 
acque ristrette, gestione delle dotazioni, cambusa e cucina a bordo.
Livello: Quarto livello FIV 

 
6) NAVIGAZIONE FAREMIGLIA 

Il corso Faremiglia si rivolge a chi 
fare esperienza, ai neo-patentati e a chi abbia già seguito dei corsi di vela di livello avanzato. 
Il percorso didattico è strutturato al fine di poter pianificare e condurre i
giorni, anche con equipaggio ridotto o totalmente inesperto. 
Programma: Gli allievi del corso dovranno pianificare la navigazione, scegliendo l’itinerario in funzione della 
meteo e del tempo a disposizione, i turni, le s
Nei due giorni precedenti la data prevista di partenza verranno convocati gli iscritti presso la sede Granlasco a 
Roma per presentare e organizzare gli equipaggi, analizzare insieme l’evoluzione della meteo prevista. 
Equipaggi: Composti da 4 allievi + 1 istruttore. I costi escludono cambusa e carburante.
Livello: Quarto livello FIV 

 
7) CORSO REGATA  

Il corso regata nella Granlasco hanno sempre rappresentato una delle attività più importanti della scuola e, 
iniziato nel '94, ogni anno accresce il numero dei partecipanti. Il corso si svolge nell’ambito del Campionato 
invernale di Riva di Traiano, il cui livello tecnico è tra i più difficili del Tirreno centrale, l'organizzazione del 
corso con la rotazione dei ruoli a bordo ha sempre perm
regata simula perfettamente i momenti di tensione che la navigazione a vela può mostrare in caso di cattivo 
tempo o di avaria.  
Organizzato in uscite di allenamento e uscite con la partecipazione al
Durata: 10 fine settimana + 6 lezioni di teoria con un istruttore + un aiuto
Programma: regolamento e tecnica di regata, ruoli a bordo, la tattica, la partenza. 
Il corso è formulato in maniera tale da garantire la rotazione
regata: Prodiere, Scotte/Sail Trimmer, Drizzista, Timoniere, Randista. 
Gli aspetti tecnici e tattici relativi alla regata saranno affrontati in maniera accurata ed approfondita.
Livello richiesto: Secondo livello FIV
 

8) CROCIERE SPORTIVE 
Nei  mesi di Luglio e Agosto  l’Associazione Granlasco trasferisce le proprie imbarcazione nelle località più 
belle del Mediterraneo e organizza settimane veliche attraverso crociere sportive con imbarchi individuali o 
per  gruppi  organizzati.  
Per il 2017 l’estate Granlasco si è svolta nelle splendide acque del Parco Nazionale dell’Arcipelago toscano 
navigando con i nostri istruttori tra 
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Il corso è dedicato ai neopatentati e a chi ha già frequentato il Corso Avanzato Granlasco (o di analogo livello) 
e voglia completare il proprio percorso formativo direttamente in barca.  

end, di cui 3 con la presenza di un istruttore Granlasco a bordo e 3 in totale autonomia, 
per consentire all’allievo di mettere in pratica le nozioni apprese nelle giornate con l’istruttore e iniziare a 
rendersi autonomo nelle decisioni e nelle responsabilità.  
Questo percorso porterà l’allievo ad acquisire la sicurezza necessaria per iniziare ricoprire il ruolo di 

imbarcazione da diporto 

preparazione dell’uscita in mare (check in e controlli sicurezza), analisi e simulazioni 
principali imprevisti in mare, vele e barca in assetto di navigazione d'altura, gestione dello spinnaker), 

raggi, atterraggio in notturna, organizzazione e gestione dell'equipaggio, manovre a motore in 
acque ristrette, gestione delle dotazioni, cambusa e cucina a bordo. 

NAVIGAZIONE FAREMIGLIA  
Il corso Faremiglia si rivolge a chi sia alle prime armi con il noleggio di una barca, ai neo

patentati e a chi abbia già seguito dei corsi di vela di livello avanzato. 
Il percorso didattico è strutturato al fine di poter pianificare e condurre in autonomia una navigazione di più 
giorni, anche con equipaggio ridotto o totalmente inesperto.  

Gli allievi del corso dovranno pianificare la navigazione, scegliendo l’itinerario in funzione della 
meteo e del tempo a disposizione, i turni, le soste in porto/rada.  
Nei due giorni precedenti la data prevista di partenza verranno convocati gli iscritti presso la sede Granlasco a 
Roma per presentare e organizzare gli equipaggi, analizzare insieme l’evoluzione della meteo prevista. 

ti da 4 allievi + 1 istruttore. I costi escludono cambusa e carburante.

Il corso regata nella Granlasco hanno sempre rappresentato una delle attività più importanti della scuola e, 
accresce il numero dei partecipanti. Il corso si svolge nell’ambito del Campionato 

invernale di Riva di Traiano, il cui livello tecnico è tra i più difficili del Tirreno centrale, l'organizzazione del 
corso con la rotazione dei ruoli a bordo ha sempre permesso agli allievi una crescita tecnica velica: infatti la 
regata simula perfettamente i momenti di tensione che la navigazione a vela può mostrare in caso di cattivo 

Organizzato in uscite di allenamento e uscite con la partecipazione alle regate 
10 fine settimana + 6 lezioni di teoria con un istruttore + un aiuto-istruttore per barca.

regolamento e tecnica di regata, ruoli a bordo, la tattica, la partenza.  
Il corso è formulato in maniera tale da garantire la rotazione completa nei ruoli disponibili in una barca da 
regata: Prodiere, Scotte/Sail Trimmer, Drizzista, Timoniere, Randista.  
Gli aspetti tecnici e tattici relativi alla regata saranno affrontati in maniera accurata ed approfondita.

vello FIV 

l’Associazione Granlasco trasferisce le proprie imbarcazione nelle località più 
belle del Mediterraneo e organizza settimane veliche attraverso crociere sportive con imbarchi individuali o 

si è svolta nelle splendide acque del Parco Nazionale dell’Arcipelago toscano 
navigando con i nostri istruttori tra Argentario, Elba, Capraia e Corsica. 
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Granlasco (o di analogo livello) 

end, di cui 3 con la presenza di un istruttore Granlasco a bordo e 3 in totale autonomia, 
pratica le nozioni apprese nelle giornate con l’istruttore e iniziare a 

Questo percorso porterà l’allievo ad acquisire la sicurezza necessaria per iniziare ricoprire il ruolo di 

preparazione dell’uscita in mare (check in e controlli sicurezza), analisi e simulazioni 
principali imprevisti in mare, vele e barca in assetto di navigazione d'altura, gestione dello spinnaker), 

raggi, atterraggio in notturna, organizzazione e gestione dell'equipaggio, manovre a motore in 

sia alle prime armi con il noleggio di una barca, ai neo-armatori che vogliano 
patentati e a chi abbia già seguito dei corsi di vela di livello avanzato.  

n autonomia una navigazione di più 

Gli allievi del corso dovranno pianificare la navigazione, scegliendo l’itinerario in funzione della 

Nei due giorni precedenti la data prevista di partenza verranno convocati gli iscritti presso la sede Granlasco a 
Roma per presentare e organizzare gli equipaggi, analizzare insieme l’evoluzione della meteo prevista.  

ti da 4 allievi + 1 istruttore. I costi escludono cambusa e carburante. 

Il corso regata nella Granlasco hanno sempre rappresentato una delle attività più importanti della scuola e, 
accresce il numero dei partecipanti. Il corso si svolge nell’ambito del Campionato 

invernale di Riva di Traiano, il cui livello tecnico è tra i più difficili del Tirreno centrale, l'organizzazione del 
esso agli allievi una crescita tecnica velica: infatti la 

regata simula perfettamente i momenti di tensione che la navigazione a vela può mostrare in caso di cattivo 

istruttore per barca. 
 

completa nei ruoli disponibili in una barca da 

Gli aspetti tecnici e tattici relativi alla regata saranno affrontati in maniera accurata ed approfondita. 

l’Associazione Granlasco trasferisce le proprie imbarcazione nelle località più 
belle del Mediterraneo e organizza settimane veliche attraverso crociere sportive con imbarchi individuali o 

si è svolta nelle splendide acque del Parco Nazionale dell’Arcipelago toscano 
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QUOTE CONTRIBUTO IN CONVENZIONE

1) CORSO PATENTE NAUTICA 
Corso 

Entro 12 Miglia Motore 

Oltre 12 Miglia Motore 

Entro 12 Miglia Vela/Motore 

Oltre 12 Miglia Vela/Motore 

Quota Associativa e tessera FIV 

 
2) CORSO BASE/INIZIAZIONE  

Corso 

2 week end di corso  

Quota Associativa e tessera FIV 

 
3) CORSO PERFEZIONAMENTO 

Corso 

1 week end di corso 

Quota Associativa e tessera FIV 

 
4) CORSO AVANZATO  

Corso 

7 week end di corso 

Quota Associativa e tessera FIV 

 
5) CORSO SKIPPER  

Corso 

3 week end di corso con istruttore + 3 
week end di  utilizzo imbarcazione 

Quota Associativa e tessera FIV 

 
6) NAVIGAZIONE FAREMIGLIA 

Corso 

Faremiglia da 3 giorni 

Faremiglia da 4 giorni 

Faremiglia da 5 giorni 

Quota Associativa e tessera FIV 

 
7) CORSO REGATA  

Corso 

Corso Regata 

Quota Associativa e tessera FIV 
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Listino 

410,00 

630,00 

460,00 

680,00 

50,00 

 
Listino 

320,00 

50,00 

CORSO PERFEZIONAMENTO  
Listino 

150,00 

50,00 

Listino 

850,00 

50,00 

Listino 

3 week end di corso con istruttore + 3 700,00 

50,00 

NAVIGAZIONE FAREMIGLIA  
Listino 

300,00 

400,00 

500,00 

50,00 

Listino 

1.050,00 

50,00 
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Scontato  

350,00  

535,00  

390,00  

580,00  

Gratis  

Scontato  

270,00  

Gratis  

Scontato  

125,00  

Gratis  

Scontato  

720,00  

Gratis  

Scontato  

600,00  

Gratis  

Scontato  

255,00  

340,00  

420,00  

Gratis  

Scontato  

900,00  

Gratis  
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ALCUNE LOCANDINE DELLE ATTIVITÀ
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