
                                                                                                 

                                                                                   

                                                                            

 

                      
 

 

 

 

 

Alberto di Stefano, con un soli

momento di realizzare un

e poi girare il mondo sfruttando un anno di pausa dalla sua vita milanese con qualsiasi altro mezzo 

glielo avesse consentito.

Durante il viaggio ha trovato nella barca il mezzo migliore 

raggiungibili dal viaggiatore comune e

incontrato ha scoperto la semplicità e la bellezza

                  E’ nato così il giro del mondo in barcastop, un viaggio che ha toccato le mete più bel

                  e permesso ad Alberto di conoscere numerosi luoghi e persone. 

  Alberto Di Stefano ci racconterà il suo viaggio, 

  interessato a pianificare un viaggio come il suo.

  Alberto vive e lavora a Milano e collabora come istruttore di vela.

 
 

Al termine dell’intervento di Alberto di Stefano seguirà un aperitivo conviviale. L’ingresso è 

Ente Pubblico sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica 
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con un solido lavoro nella finanza, all’età di trent’anni, decise che era giunto il 

momento di realizzare un sogno che cullava da tempo: attraversare l’Atlantico in barca 

sfruttando un anno di pausa dalla sua vita milanese con qualsiasi altro mezzo 

glielo avesse consentito. 

Durante il viaggio ha trovato nella barca il mezzo migliore per raggiungere le mete non facilmente

gibili dal viaggiatore comune e con i passaggi offerti dai navigatori oceanici che ha 

e la bellezza della sua idea di viaggio. 

nato così il giro del mondo in barcastop, un viaggio che ha toccato le mete più belle del pianeta 

permesso ad Alberto di conoscere numerosi luoghi e persone.    

racconterà il suo viaggio, la sua esperienza ed i suoi consigli per chi fosse 

come il suo. 

Alberto vive e lavora a Milano e collabora come istruttore di vela. 

Al termine dell’intervento di Alberto di Stefano seguirà un aperitivo conviviale. L’ingresso è 
 
 

Ente Pubblico sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica - Associazione di Protezione Ambientale e promozione Sociale.
Centro di Istruzione per la Nautica 
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Marzo alle 15,00 Alberto di Stefano a Laveno

Laveno Mombello    

Twiter:@LNIVA            

età di trent’anni, decise che era giunto il 

attraversare l’Atlantico in barca  

sfruttando un anno di pausa dalla sua vita milanese con qualsiasi altro mezzo 

on facilmente 

che ha  

del pianeta  

ed i suoi consigli per chi fosse  

Al termine dell’intervento di Alberto di Stefano seguirà un aperitivo conviviale. L’ingresso è aperto a tutti. 

Associazione di Protezione Ambientale e promozione Sociale. 
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Alberto di Stefano a Laveno 


