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Orza Charter Vela&Viaggi
porta la tua azienda verso il vento

Chi va in barca a vela lo sa: “orzare”, nella lingua dei marinai, vuol dire “portare la prua 

verso il vento”. Ed è proprio quello che Orza Charter, realtà dedicata al turismo 

nautico e ai servizi per le imprese, fa da più di vent’anni, accompagnando le aziende 

verso il vento e verso l’esperienza della vela, con la sicurezza e lo stile di un operatore 

forte della sua professionalità, del suo know-how e di una cultura marinaresca nata al 

suo interno e ampiamente consolidata nei decenni di attività.
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Team building, incentive e outdoor training:
la vela per formare

È noto che nell’esperienza velica vediamo emergere i valori aziendali: competitività verso 

l’esterno, team spirit, aggregazione, motivazione, senso di appartenenza… E che una barca con 

un equipaggio al lavoro, profondamente centrato su un obiettivo e su un risultato, ricalca alla 

perfezione il modello aziendale con le sue dinamiche. Come è noto che nell’attività velica 

troviamo tutte le qualità di un prodotto incentive forte ed efficace: un setting avventuroso 

ed entusiasmante, capace di generare dinamiche di gruppo positive, con una forte componente 

di esclusività e capace di lasciare un ricordo costruttivo e indelebile.

Orza Charter vi dà il benvenuto a bordo, con un panorama completo di attività formative 

in ambito nautico, modulabili in pacchetti personalizzati sulle esigenze delle aziende.
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Eventi:
la vela per stupire

Un evento per dare visibilità, celebrare, 

fidelizzare, divertire, emozionare.

Orza Charter organizza, nelle sue 

basi e in tutto il Mediterraneo, qua-

lunque tipo di evento su qualunque 

tipo di imbarcazione, in ambito pret-

tamente nautico ma anche con formu-

le più innovative, in combinazione 

con attività diverse, sia avventurose 

come l’offroad rally, il trekking, l’enduro, 

che ricreative, culturali o rappresen-

tative.



Orza Charter
con Orza Scuola Vela:
professionalità
e vantaggi raddoppiano

Orza Charter è da sempre legato al suo partner 

Orza Scuola Vela, realtà dedicata all’insegnamen-

to della vela e alla diffusione della cultura nautica.

Ed è proprio questo legame uno dei punti di forza 

del suo operare: la possibilità di attingere a un 

serbatoio di figure professionali già attive al 

suo interno, garantendo uno staff dalle com-

provate capacità tecniche in grado di risponde-

re alle più diversificate esigenze.

Perché Orza Charter non si accontenta di semplici 

marinai, ma offre figure di grande esperienza e 

alto livello, capaci di dialogare con le aziende e in 

linea con le aspettative del mercato.

Orza Scuola Vela, con oltre vent’anni di esperien-

za nell’insegnamento della vela, l’utilizzo nella sua 

didattica del Learning by Doing, le perfette loca-

tion delle sue basi nautiche, la ricchezza dell’offerta, 

la preparazione tecnica di istruttori e skipper si col-

loca in un ruolo primissimo piano tra le realtà 

italiane. A ciò si aggiunge la specifica competen-

za, maturata in anni di corsi, rispetto al target 

degli Under18, vero bacino a sè stante, che richiede 

un approccio e skill particolari.

Pacchetti convenzionati per aziende:
la vela per premiare

Orza Charter, con Orza Scuola Vela, mette a disposizione delle aziende 

una vasta gamma di proposte-vacanza dedicate ai dipendenti ed ai loro figli: 

crociere con skipper e crociere luxury in Mediterraneo, tropici e in tutti i mari del 

mondo. Crociere-scuola in Mediterraneo. Camp estivi per ragazzi e corsi di vela di 

tutti i livelli per adulti e ragazzi nelle sue basi nautiche in Sardegna, Liguria e sul lago 

di Como. Il tutto confezionato secondo la formula più adatta: convenzioni per i di-

pendenti e per i loro figli, weekend premio in barca a vela, pacchetti regalo in 

occasione dell’estate o delle festività...  3



Due basi al mare,
una al lago
e una in città

Una buona realtà nautica deve avere 

solide basi: Orza Charter ne vanta 

ben quattro, di cui tre sull’acqua.

Oltre agli uffici a Monza è in Sarde-

gna, in Liguria e sul lago di Como. 

Porto Pollo, Sardegna

Una splendida base nautica nella famosa e ventosa baia nota in tutto il mondo 

come il paradiso del vento e della vela, che ogni anno accoglie l’attività del 

partner Orza Scuola Vela e molti eventi aziendali. la base nautica di Porto 

Pollo, nel Nord della Sardegna, si affaccia sul magico scenario delle Bocche 

di Bonifacio e del parco Nazionale dell’arcipelago della Maddalena. Oltre al 

mare cristallino e alla natura rigogliosa la zona offre una vivace vita notturna, 

occasioni di shopping e una vasta scelta tra le attività di svago.

La base nautica di Porto Pollo è dotata di tutto ciò che serve per garan-

tire accoglienza e perfetto supporto logistico: stanze con bagno privato, 

aree comuni, cucina, ufficio, locali attrezzeria e officina, giardino e lounge. 

E a pochi metri di cammino dalla base, le barche all’ormeggio nelle acque del golfo protetto. 

La sua posizione, proprio ai margini della Costa Smeralda, a pochi chilometri dalla “vip 

zone” di Porto Cervo e Porto Rotondo, permette poi a Orza Charter di organizzare eventi 

velici di ogni livello, con formule e location escluisive ed elitarie. 
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Monza

La base cittadina di Orza 

Charter è a Monza.

Qui gli ampi locali in stile 

marinaro che ospitano gli 

uffici sono anche l’accoglien-

te sede di incontri ed eventi.

Dervio, lago di Como

A solo un’ora da Milano, la base Orza di Dervio è una location d’eccezione. 

La grande casa, ristrutturata di fresco, e l’ampio giardino che la circonda of-

frono tutto ciò che serve, con vasti spazi outdoor e indoor. A pochi passi, il 

porticciolo dove è ormeggiata flotta Orza. Le montagne e le valli circostanti, 

con i loro i borghi suggestivi, sono ricche di natura e storia e regalano pano-

rami mozzafiato. Un contesto unico, che regala, oltre alla vela, ampio spazio 

per attività collaterali, sia sportive che culturali.

Fezzano di Portovenere, Liguria

Orza è anche a Fezzano (La Spezia), un caratteristico por-

ticciolo nel golfo dei Poeti, a un passo dal suggestivo borgo 

medievale di Portovenere e dalle meravigliose Cinque Terre 

Liguri. L’attrezzatissimo marina di Fezzano, che ospita 

le barche della flotta, è il luogo ideale per eventi e atti-

vità aziendali. L’elegante e organizzato yacht club offre un 

ambiente piacevole ed è dotato di tutte le facilities: parcheg-

gio gratuito, club house con bar, ristorante e palestra.
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• Team building 

• Outdoor training 

• Incentive aziendale 

• Organizzazione eventi in ambito nauti-
co o in combinazione con altre attività

• Organizzazione o partecipazione 
a regate  

• Convention (anche on board) 

• Pack-vela convenzionati dedicati ai di-
pendenti (vacanze a vela, crociere con 
skipper, crociere-scuola, corsi di vela) 
e ai figli dei dipendenti (corsi di vela e 
crociere-scuola per under18) 

• Location per video e servizi fotografici

Hanno scelto Orza Charter:

Anteprima, Argus, Atelier Comunicazione, Blue Reply, 

Coca-Cola HBC italia, Decathlon, Elation, Elements 

Race, Fastweb, Fci Connect, Filmgood, GAYA Events, 

General Electric, Hyperion, IBM Italia, Istituto Siero-

terapico Berna, Leroy Merlin, Ideaonline, Microsoft, 

MIP, Monitor, Nokia, Servizi Confindustria MB, State 

Street Bank, Teambuilder, Thermo Fisher Scientific, 

Unilever, Valois, Zurich Assicurazioni. 6

A bordo con Orza Charter:
solo il bello della vela

Orza Charter si prende cura di tutti gli aspetti dell’orga-

nizzazione tecnica e logistica, lasciando alle aziende solo 

il bello dell’esperienza: staff, imbarcazioni e skipper, trasferi-

menti, accoglienza, ristorazione, fino alla campagna di comu-

nicazione e alla creazione di tutti gli strumenti per la persona-

lizzazione dell’evento, compresi  gadgettistica e abbigliamento.  
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Orza Charter Vela&Viaggi
Via Arosio, 6/A
20900 Monza (MB)

Telefono +39 039 328301
E-mail info@Orza Charter.it
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