Brindisi - Corfù - 2013

Regata internazionale Brindisi - Corfù
XXVIII edizione - 12-14 giugno 2013
Al via mercoledì 12 giugno 2018 la ventottesima edizione della famosissima regata
internazionale Brindisi - Corfù.
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Ospitalità - La foto Vi permetterà di farVi un’idea del rinnovato lungomare cittadino che attende
di accoglierVi con tutti i servizi di ormeggio, acqua, energia elettrica, ormeggiatori e guardiania.
E tutto gratuitamente dal 8 al 12 giugno.

Dal 26 maggio al 7 giugno, invece, sarà il Marina di Brindisi ad offrire l’ospitalità gratuita a tutti
gli iscritti alla regata.

Segreteria – Per facilitarVi il completamento di tutte le pratiche d’iscrizione e ritiro gadgets, dal
8 al 12 giugno, la “Segreteria Regata” sarà operativa presso la
“Casa del Turista” sul
lungomare cittadino. Cartelli indicatori Vi condurranno dagli ormeggi alla Segreteria.

Live tracking – Quest’anno, con un impegno economico non indifferente, abbiamo voluto
dotare la regata con il sistema di tracking più completo e diffuso attualmente in circolazione. Si
tratta di quello della “Yellowbrick” inglese che viene
utilizzato nelle più importanti
regate in giro per il mondo (ARC Atlantic,
Ostar, Rolex Cup, ecc).
Il sistema è stato adattato alla “Brindisi-Corfu” – Wikitrack - dalla Perauto Informatica, con il
supporto di
Assonautica
, entrambi partners della manifestazione.
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Assistenza cantieristica – Brindisi è dotata di numerosi cantieri navali in grado di dare
assistenza di ogni tipo alle imbarcazioni in transito. (
www.cantiereda
nese.it
;
www.navalbalsamo.com).

E per divertirvi ……..

Dal 7 al 11 giugno il “Negroamaro Wine festival” Vi attende con i suoi oltre 100 stands della
migliore enogastronomia del nostro territorio, i suoi spettacoli e tant’altro (v. allegato).

P- Per gli appassionati di golf - Acaya Golf Club - Immersi in un contesto di rara bellezza si
snodano 6.192 metri di campo 18 buche – Par 71, del Doubletree By Hilton Acaya Golf Resort.
Dal 7 all’11 Giugno per tutti i partecipanti il Green Fee sarà scontato del 20%. Il club metterà
inoltre in palio 5 soggiorni di coppia e una lezione di golf per un gruppo di 15 persone.
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Per chi vuole ritrovare benessere – Spa Acaya - Tra i giardini profumati di uliveti e macchia
mediterranea, 1.200 mq di SPA consentono un approccio olistico alla salute, al benessere ed
alla forma fisica. Dal 7 all’11 Giugno i partecipanti avranno un sconto del 20% su tutti i servizi
spa. Il centro metterà inoltre in palio 10 voucher per accessi al centro wellness.
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