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Cari Amiche e Amici,

in questi due anni la nostra classe  
è cresciuta tantissimo fino a diventare 
una delle classi più importanti a livello 
nazionale ed internazionale.

IL RINGRAZIAMENTO VA A INNANZI TUTTO A 
VOI CHE AVETE COSTRUITO UN VERO E PROPRIO 
“SPIRITO RS21” FATTO DI IMPEGNO, PASSIONE, 
AGONISMO E DIVERTIMENTO CREANDO UN CLIMA 
ACCOGLIENTE INTORNO ALLA NOSTRA CLASSE. 

Il consiglio e lo staff hanno lavorato giorno 
e notte perché tutto funzionasse alla 
perfezione e che il nostro circuito fosse 
interessante anche ad occhi non esperti. 
Un ringraziamento speciale va ai nostri 
partner che hanno creduto in noi 
investendo su di noi e le loro conferme 
dimostrano che abbiamo fatto 
un buon lavoro. 

Oggi presentiamo la stagione 2023 carica 
di eventi importanti e novità. 
Daremo il benvenuto a tanti nuovi 
equipaggi italiani e ne ospiteremo molti 
da tutto il mondo; concluderemo l’anno 
con il Campionato Mondiale in Sardegna. 
Alassio, Rimini, Torbole, Riva del Garda 
e Marina di Puntaldia sono le location 
selezionate, con la bella novità della 
combinata Torbole-Riva che assegnerà 
il trofeo “King of the Lake”.
Con questo documento abbiamo 
l’intenzione di fornirvi tutte le informazioni 
necessarie per programmare per tempo 
la vostra stagione con un evidente 
risparmio. Non solo Sport, ma Sostenibilità 
e Charity che sono sempre al centro 
di tutte le nostre attività. Crediamo 
fortemente nel percorso avviato di essere 
la “Classe più sostenibile al mondo” con 
al centro il rispetto dell’ambiente e degli 
esseri umani, due temi che non possono 
essere divisi ma che devono camminare 
sempre insieme. 

Proseguiranno dunque le attività di 
supporto a Peso Positivo e Projeto Grael; 
di comune accordo con Yamamay 
abbiamo deciso di devolvere i proventi 
derivanti dalle royalties della linea di 
abbigliamento RS21 Cup a questi due 
partner. Procederemo alla certificazione 
ISO 20121 della classe per il Sustainable 
Events Management, primi al mondo nella 
vela. Ad ogni tappa verrà organizzata una 
conferenza divulgativa sulla tutela e il 
rispetto dell’Oceano in collaborazione con 
Luca Giovannini di Nox Oceani e diverse 
fondazioni specializzate; in questi eventi 
saremo tutti coinvolti insieme alle scuole 
locali che avranno modo di parteciparvi 
e di conoscere il mondo RS21.

Insomma ci sono tutti i presupposti perché 
sia un grande successo e ci metteremo 
tutto l’impegno necessario!

Davide Casetti

INTRODUZIONE
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er la prima tappa della stagione la 
RS21 Italian Class sceglie una nuova 
Location nella meravigliosa Liguria. 
Stretta tra Capo Mele e Capo di Santa 
Croce, Alassio è la prima località della 
Riviera dei Fiori che si incontra venendo 

da Genova. L’attrazione più famosa di 
Alassio è il coloratissimo Muretto. Per attirare 
l’attenzione dei passanti Berrino ebbe la 
geniale intuizione di decorare una bassa 
parete che delimitava il giardino pubblico 
vicino alla sua caffetteria con piastrelle 
decorate con la firma di personaggi famosi. 
Ernest Hemingway fu entusiasta dell’idea 
e autografò una delle prime ceramiche 
decorative, apposte segretamente in 
mancanza di un’autorizzazione comunale 
su quello che all’epoca era un muretto di 
pietre sconnesse. Alassio è conosciuta per 
la sabbia morbida e finissima della sua 
lunga spiaggia, per il suo centro storico, 
caratterizzato da un lungo viale costellato 
di locali pubblici perfetti per i giovani e negozi 
per fare shopping.

P
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LA PERLA 
DELLA LIGURIA
MURETTO E BACI
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COSA VISITARE
Non solo il celebre Muretto, ma la città pur 
non disponendo di celebri monumenti offre 
locations e scorci unici. 

Sicuramente, uno dei luoghi più 
affascinanti e caratteristici della 
città è il Budello di Alassio. 

Ma non ci sono solo spiaggia  
e mare, ad Alassio c’è una vera  
e propria oasi immersa nel verde: 
stiamo parlando dei meravigliosi 
giardini di Villa della Pergola. 
Questo giardino botanico è 
facilmente raggiungibile a piedi 
anche dal centro storico. 

Uno dei simboli di Alassio, inoltre, 
è il suo meraviglioso molo, situato 
circa a metà della spiaggia, 
facilmente raggiungibile da 
diversi punti del centro storico.

IL CIRCOLO

CENA E DOPOCENA

IL CAMPO DI REGATA

Il Circolo nautico al mare di Alassio venne 
fondato nel lontano 1925 da un gruppo 
di alassini appassionati del mare e delle 
attività sportive ad esso collegate. 
Si sviluppa appena fuori il centro di Alassio 
ed è raggiungibile in auto (i parcheggi sono 
a pagamento) o più comodamente in bici 
e monopattino (la scelta sostenibile è 
sempre la migliore). Da sempre uno dei 
circoli più attivi nell’organizzazione delle 
regate. Costante la presenza di circuiti 
monotipo, altura e deriva.  

Non solo i celebri Baci di Alassio (i migliori 
dicono siano quelli della Pasticceria San 
Francesco) e la tradizionale focaccia ligure 
(quelle di Cacciamani e Canepa sono 
fantastiche) ma, anche tante specialità 
di pesce come il Brandacujun e tipiche 
liguri come le Lasagne al Pesto. I ristoranti 
sono numerosissimi su tutti segnaliamo 
per il miglior rapporto qualità/prezzo (sotto 
alle 40 euro per persona): La Cambusa,  
Trattoria L’Astignana e l’Osteria la Sosta.  
Per il dopocena sono tante le opzioni, su tutti 
il celebre club Le Vele ed il Baba Beach.

Considerato uno dei migliori campi 
di regata della Liguria, molto tecnico con 
condizioni variabili in base al quadrante 
del vento. È stato il campo di allenamento 
di alcuni tra i migliori velisti italiani, su tutti i 
fratelli Sibello, due vere e proprie leggende 
della vela olimpica ed America’s Cup. 
Brezze o venti più intensi sarà una tappa 
che esalterà le qualità degli equipaggi più 
affiatati.

RESIDENCE SPORT
HOTEL

Alcune delle strutture più vicine al circolo 
con differenti fasce di prezzo sono: 
Diana Grand Hotel (€€€), Grand Hotel 
Alassio (€€€), B&B Nido Sul Mare (€€), 
Cadorna Fronte Mare (€€), Residence 
Conchiglia (€), Residence Sole Mare (€). 
Da segnalare la bellissima SPA all’Grand 
Hotel Alassio Thalasso Medical SPA. Per chi 
vuole fare attività sportive trovate il Tennis 
Club Hanbury (Tennis e Padel), la Palestra 
Kronos ed Golf Club Garlenda. 



RIMINI
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imini per la RS21 Italian Class è casa! 
La prima tappa della storia dell’ RS21 
CUP è stata fatta proprio qui nel 2021. 
Undici equipaggi pionieri che hanno 
dato il via al nostro circuito. 
Nel 2023 non poteva mancare una 

tappa in questa città così accogliente 
e piena di vita. Il segreto del suo successo 
sono la cordialità, l’ospitalità dei luoghi e dei 
suoi abitanti e un territorio famoso per i suoi 
15 km di spiaggia, 230 colorati stabilimenti 
balneari, oltre 1000 alberghi e parchi 
divertimento, ma anche per i suoi 2000 anni 
di storia. Ma Rimini, anzi l’antica Ariminum, è 
anche e soprattutto una città d’arte con oltre 
22 secoli di storia. 
La città offre un ricco calendario di eventi, 
a cui si affiancano gli appuntamenti legati 
al congressuale e al turismo d’affari, grazie 
alla presenza della Fiera e del Palacongressi, 
una delle strutture più versatili, eleganti e 
all’avanguardia a livello internazionale. Ideale 
per chi ama spostarsi in monopattino e bici 
con le sue numerose piste ciclabili. 

R

R I M I N I0 9

DOVE TUTTO È 
INIZIATO
ROMAGNA MIA
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LO YACHT CLUB

CENA E DOPOCENA

IL CAMPO DI REGATA

Il Marina di Rimini è certamente uno dei più 
attrezzati d’Italia. Punto di riferimento per il 
diporto e le regate del Mar Adriatico. Lo YCRN 
nasce dall’amore per il mare, la vela e per le 
attività nautiche. E’ condotto sulla base dei 
principi della trasparenza e della democrazia 
interna, per permettere ai soci di vivere 
un’esperienza associativa all’insegna della 
convivialità, dell’amicizia e della serenità. 
Sono passati da Rimini i più importanti circuiti 
monotipo e regate d’altura, oltre che tantissime 
regate delle classi giovanili ed olimpiche. 
Questo denota una particolare attenzione 
da parte dello Yacht Club verso gli aspetti sia 
sportivi sportivi che sociali degli eventi. 

L’estensione della Città di Rimini è ampia: per 
questa ragione suggeriamo attività e strutture 
che siano a ridosso dell’area del circolo, 
comunque molto ricca di Hotel, Residence, 
Ristoranti e Locali notturni. Tutti conoscono 
le specialità romagnole dalla Piadina alle 
pietanze di pesce per questa ragione vi 
suggeriamo i posti preferiti dagli equipaggi 
la scorsa stagione, tutti a prezzi contenuti: Il 
Portolotto (trattoria pesce), La Divina Bistecca 
(carne), Pizzeria Tiki Taka, L’Artigiano della Piada, 
Ristorante Laura Darsena. Il must dell’aperitivo 
è il Sunset, all’interno della Marina e punto di 
ritrovo di tutti gli equipaggi post regata. Per il 
dopocena le scelte sono numerosissime ma la 
location preferita dalla classe è il Coconuts!

Già noto a chi regata nella nostra classe, si 
distingue per essere un campo in cui si possono 
trovare condizioni diverse e tecnicamente di 
alto profilo. La brezza, così come il Maestrale e 
lo Scirocco sono tutte differenti situazioni che 
consentono agli equipaggi di misurarsi con 
condizioni di ogni tipo. Tantissime le personalità 
di spicco della vela riminese che si sono fatte le 
ossa in queste acque da Cino Ricci sino a Max 
Sirena. 

COSA VISITARE
Rimini è spesso considerata una meta estiva, 
terra di divertimento e spiagge affollatissime, 
ma la destinazione ha molto di più da offrire.

Un concentrato di storia, cultura, 
fascino e movida. Elementi così 
diversi fra loro, ma non per questo 
incompatibili, hanno contribuito 
a rendere il centro storico 
riminese una vera e propria 
attrazione di punta della città.

Nel centro storico di Rimini si 
trova anche l’antico Castel 
Sismondo, chiamato anche Rocca 
Malatestiana, una delle attrazioni 
più interessanti e imperdibili per 
capire a fondo la storia romagola.

Marina di Rimini, invece è tutta 
la parte che si sviluppa lungo la  
costa, molto viva e frequentata in 
estate soprattutto al Coconuts.

1 1

RESIDENCE SPORT
HOTEL

Alcune delle strutture più vicine allo Yacht 
Club con differenti fasce di prezzo sono: 
Hotel St. Gregory Park (€), Hotel Maria 
Serena (€), House Boat (€€), Hotel Prestige 
(€€), Residence Nautic (€).
Da segnalare la bellissima SPA del Grand 
Hotel Rimini. Per chi vuole fare attività 
sportiva trovate il Sun Padel, la palestra 
GymTeam oltre a tante attività all’aperto 
sul lungomare. 



TORBOLE
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ew Entry nel nostro circuito che non ha 
bisogno di presentazioni. È uno degli 
spot mondiali più noti per Vela, Wing e 
Windsurf grazie alla costante presenza 
del vento e al divieto di navigazione 
ai motoscafi: Torbole è diventato un 

vero paradiso per gli appassionati di sport 
acquatici. Escursionisti, appassionati di 
arrampicata e di mountain bike trovano qui 
un ampio ventaglio di possibilità. Da Torbole 
inoltre parte una delle più belle passeggiate 
della zona, quella della valletta di Santa 
Lucia verso Nago, fino ai piedi della rupe di 
Penede. Il caratteristico borgo storico con 
le case disposte ad anfiteatro sul golfo del 
lago di Garda, affascina i moltissimi visitatori. 
Goethe, durante il suo viaggio in Italia tra 
il 1786 e il 1788, rimase particolarmente 
affascinato da Torbole.

N
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IL FASCINO 
SPORTIVO
WIND MACHINE
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COSA VISITARE
Torbole è il punto di partenza per 
numerose passeggiate a piedi ed in bicicletta, 
avventurandosi sui percorsi pianeggianti 
dei Lungolago o sulle piste ciclabili e non più 
impegnative verso il Monte Baldo o verso i Forti.

Da non perdere la bellissima 
passeggiata Busatte Tempesta 
con i suoi 400 gradini a picco sul 
Lago di Garda.

Da non perdere nella città La 
Casa del Dazio, un tempo sede 
della dogana austriaca, e la 
casa accanto alla fontanella 
dove campeggia un medaglione 
di terracotta  ed epigrafe 
che ricordano il soggiorno di 
Goethe che nel 1786 descrisse 
l’idillio del Benaco marino e la 
deliziosa atmosfera del piccolo 
borgo di Torbole. 

IL CIRCOLO

CENA E DOPOCENA

IL CAMPO DI REGATA

Sin dagli anni ’70 il CVT è tra i circoli di 
riferimento della vela internazionale. Tantissimi 
gli atleti olimpici e America’s Cup che hanno 
frequentato assiduamente la struttura per 
allenamenti e competizioni. Durante i sei 
mesi stagionali il Circolo Vela Torbole ospita 
settimanalmente regate internazionali e 
nazionali di qualunque tipo, rendendolo una 
delle mete più attrezzate ed accoglienti sul 
territorio. Ampi spazi a terra per i momenti 
di condivisione e sociali, con una bellissima 
terrazza e servizi di ristorazione e bar sempre 
attivi.

Grazie alla posizione del lago, che si estende 
su rive lombarde, venete e trentine la 
cucina gardense vanta una tradizione culinaria 
varia che prende spunto da tutte le cucine e 
unisce ricette diverse, tra le migliori del Nord 
Italia. Il pesce è uno dei piatti più apprezzati del 
lago, così come le carni magre come la salada. 
In città (ma ci sono anche alternative fuori) 
si segnalano: Ristorante Sottovento, Nuova 
Garda, La Terrazza (1 stella michielin), Villa Cian, 
La Scarpetta. Per aperitivo e dopocena il vostro 
punto di riferimento sarà il Wind’s bar che è 
un vero e proprio punto di ritrovo per tutti gli 
appassionati di vela che frequentano il Garda.

Il Peler e l’Ora sono i protagonisti assoluti 
del campo di regata che consentono lo 
svolgimento delle prove sia al mattino che 
fino al tardo pomeriggio. I boundaries naturali 
rendono la flotta compatta, elevando il livello 
tecnico delle regate così come le rotazioni 
del vento sono più frequenti rispetto agli altri 
spot dell’Alto Garda. Palestra naturale di molti 
campioni che ancora oggi si sono trasferiti sul 
Garda per allenarsi e competere. 

RESIDENCE SPORT
HOTEL

Alcune delle strutture più vicine al Circolo 
con differenti fasce di prezzo sono: Hotel 
Miorelli (€€), Hotel Santoni (€€), Hotel 
Benaco (€€), Residence La Vela (€), 
Caramel Bike Hotel (€€€)
Tante le attività sportive disponibili a 
Torbole che spaziano dal cicloturismo al 
Padel. Segnaliamo i campi sia al Circolo 
Tennis Torbole che Arco. 



RIVA 
DEL GARDA

24 — 27 AGOSTOACT  4 ITALIAN CHAMPIONSHIP



a sorpresa del 2023 che non solo sarà 
la sede del Campionato Italiano ma 
assegnerà in combinata con Torbole 
il Trofeo “King Of the Lake”. La cosiddetta 
“Perla del Lago di Garda” è un’oasi 
mediterranea ai piedi delle Dolomiti, 

con un clima mite e una vegetazione 
composta di alberi di Limone, palme, ulivi 
e alloro. Le bianche spiagge di ghiaia, l’acqua 
azzurra e l’aria fresca regalano alla città un 
fascino particolare. 
Con i suoi due porti, Riva del Garda è un 
importante centro portuale ed è amato 
soprattutto per il windsurf e la barca a vela. 
Una crescente moda degli ultimi anni è il 
mountain biking al Lago di Garda: grazie 
all’annuale Bike Festival e alle numerose 
offerte di tour intorno a Riva del Garda, 
la città è un luogo d’incontro ideale per 
ciclisti. Località amata da Franz Kafka che 
ci soggiornò due volte, folgorato dalla sua 
bellezza ambientò il suo racconto 
Il Cacciatore di Gracco proprio a Riva.

L
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LA PRIMA VOLTA 
A RIVA
LA SFIDA PER IL TRICOLORE 
E PER IL KING OF THE LAKE!
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COSA VISITARE
Riva è la “capitale dell’alto lago” e offre una 
serie di opportunità per visitarla, ma anche una 
serie di percorsi paesaggistici a piedi o in bici.

Durante l’estate è piuttosto 
affollata, tuttavia gli ampi spazi 
di cui gode il comune consente 
anche luoghi più riservati. 
Il centro è a ridosso del circolo ed 
è assolutamente da visitare per la 
sua eleganza e numerosi negozi di 
alto profilo.

Anche il quartiere Marocco 
è molto caratteristico con i suoi 
vicoli fatti di pietra. 
Il Bastione è il simbolo della città 
che si erge sul Monte Rocchetta 
raggiungibile a piedi o con 
l’ascensore panoramico. 

Infine la bellissima passeggiata 
del Ponale è sicuramente
un’escursione da non perdere.

IL CIRCOLO
Fondato, tra gli altri, dal poeta Vate Gabriele 
D’Annunzio la Fraglia ospita sin dalla sua 
fondazione i più importanti eventi velici 
gardesani e regate internazionali. Insignita dal 
CONI con la Stella d’Argento e Stella D’Oro al 
merito sportivo, vanta anche il Guinness World 
Records con il meeting Optimist. La storica sede 
della Fraglia offre una struttura che soddisfa 
le esigenze dei regatanti 365 giorni l’anno. 
Segreteria, officina, spogliatoi sono a piano 
terra, comodi alla gru e allo scivolo di alaggio 
delle barche; bar e ristorante, sala comfort/
internet, terrazza offrono al primo piano una 
vista mozzafiato sul lago e una serie di servizi 
comodi per il pre o post regata.

CENA E DOPOCENA
Riva, come Torbole, hanno una cucina tipica 
gardesana molto varia sia con pesce di lago 
che carni. Si segnalano i numerosi agriturismi 
intorno alla città di Riva, mentre in centro 
potete provare: Ristorante OsteRiva, Officina 
Verde Vegetariano, Ristorante Leon D’Oro e il 
Ristorante Alpino. Per il dopocena ci si trova al 
RivaBar o tra i numerosi cocktail bar della città.

IL CAMPO DI REGATA
Insieme a Torbole e Malcesine è considerato 
uno degli spot più efficienti al mondo. Anche 
qui Peler e Ora sono grandi protagonisti di un 
campo di regata che segue la conformazione 
del Ponale. L’influenza dell’onda durante l’Ora 
è sicuramente un elemento da tenere in 
considerazione così come l’intensità del vento 
variabile in base alla zona del campo in cui si 
intende impostare la propria strategia.

RESIDENCE SPORT
HOTEL

Alcune delle strutture più vicine al Circolo 
con differenti fasce di prezzo sono: Grand 
Hotel Riva (€€€), Bellavista Deluxe 
Apartment (€€), Hotel Vittoria (€€), 
Residence alle Palme (€€), Residence 
Royal House (€). I campi da Tennis e Padel 
più vicini sono quelli del Circolo Tennis Riva 
e Circolo Tennis Arco. Di libero accesso il 
Chalistenics Park sul lungolago. Mentre 
sono numerose le palestre frequentate dai 
velisti in città.



PUNTALDIA
27 — 30 SETTEMBRE WORLD CHAMPIONSHIPACT  5



opo il successo del 2022 un’altra grande 
conferma per l’ultima tappa della 
stagione che sarà anche Campionato 
Mondiale RS21. Un vero paradiso del 
nord Sardegna con acque cristalline 
e lo splendido scenario che va dalla 

Tavolara fino alla Spiaggia della Cinta.  
Il villaggio è ubicato in un’ampia penisola 
inserito nel verde dei prati all’inglese, piante 
e fiori, offre un’atmosfera particolare, 
circondato da una cornice di rara bellezza, 
con spiagge di finissima sabbia bianca 
calette contornate da rocce granitiche 
e un mare d’acqua cristallina.
Uno spot molto attivo per le regate che 
ha visto negli ultimi anni numerosi eventi 
internazionali. Strutture di prestigio che 
accolgono gli equipaggi ed una piazzetta in 
centro paese come vero e proprio agorà per 
gli eventi e momenti di condivisione.

D
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IL GRAN FINALE 
DI STAGIONE
UNA LOCATION MONDIALE
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RESIDENCE SPORT
HOTEL

Il Villaggio Puntaldia si affaccia su un tratto 
di mare di Gallura che ricorda le scenografie 
caraibiche e che non ha niente da invidiare alle 
più rinomate località del Mediterraneo.

Lu Impostu, La Cinta, Cala 
Brandinchi, Cala D’ambra, Isuledda 
sono una soffice distesa di sabbia 
bianca e fine dove rilassarsi 
approfittando del fondale basso.

Nelle immediate vicinanze c’è San 
Teodoro. Il paesino gallurese è 
diventato negli ultimi decenni una 
location rinomata e amata dai 
turisti. Il suo antico centro storico 
è un dedalo di viuzze molto 
animate la sera, in cui si respira la 
genuinità sarda.

Le isole di Tavolara e Molara sono 
invece facilmente raggiungibili 
in gommone o in barca per una
escursione giornaliera mozzafiato.

MARINA DI PUNTALDIA
Un Marina molto giovane e moderno che 
si è inserito da subito nel panorama velico 
mondiale grazie alla sua location straordinaria, 
i tanti servizi e l’ospitalità. Tantissime regate 
di altissimo profilo sia in monotipo che foil, 
la rendono lo spot ideale per ospitare il 
campionato mondiale. Tutto a misura di un 
evento sportivo con ristoranti, bar ed un servizio 
di catering a margine dell’attività in mare che 
hanno reso entusiasti tutti i team.

CENA E DOPOCENA
La cucina tipica della Gallura è semplice, con 
pochi ma genuini ingredienti sapientemente 
combinati. Ad esempio la zuppa gallurese (o 
suppa cuàta) che unisce pane, formaggio 
e brodo di carne in un gusto inconfondibile.  
A San Teodoro la cucina tradizionale da il 
meglio di sé soprattutto nei piatti di terra (primi 
come i ravioli o li gnocchetti e le carni) e nei 
dolci come li cucciuléddi milàti, li rujoli o li 
niuléddhi. Per gli amanti del pesce la varietà e 
la qualità sono tra le migliori della Sardegna. 
I ristoranti consigliati sono: Il Marino, L’Asfodelo, 
il Gran Cafè Ristorante tutti nel villaggio. 
Mentre fuori dal villaggio Gastronomia Lu 
Impostu, Agliuledda Ovilò, Agriturismo Li Teggi.   
Per il Dopo Cena la vita si sposta in piazzetta a 
Puntaldia o a San Teodoro con numerosi locali.

IL CAMPO DI REGATA
Gli spazi in acqua sono ampi e consentono di 
operare con qualunque condizione di vento 
su 3 diversi campi, posizionati in base alla 
direzione del vento. Il più suggestivo e tecnico 
è quello della spiaggia della Cinta, utilizzato 
maggiormente con vento di Maestrale forte 
e Scirocco, più allround quello di Capo Coda 
Cavallo con l’incredibile scenario di Tavolara. 
Semplicemente la Sardegna.

COSA VISITARE

Alcune delle strutture più vicine al Marina 
con differenti fasce di prezzo sono: Baglioni 
Hotel (€€€), Due Lune Hotel (€€€) e 
numerose villette da 4 o più persone 
all’interno del Consorzio. Appena fuori nella 
località Lu Fraili e San Teodoro si possono 
trovare: B&B da Teresa (€), Villetta Sofia 
(€€), B&B La coccinella (€), Hotel Helios 
(€) oltre a numerosi appartamenti in 
locazione turistica. All’interno dell’area del 
marina trovate i campi da Padel Sportaldia, 
il Golf Club Puntaldia Due Lune e spiagge 
per Wing o Kitesurf.




