
SETTIMANA VELICA 
                 Periodo OTTOBRE 2017 – 5 giorni / 4 notti 

 (pacchetto con pullman, scuola di vela e attività sportive incluse) 
 

 
➢ Viaggio in pullman GT 
➢ Gruppi di 30/50 studenti 
➢ Periodo ottobre 2017 
➢ Sistemazione in struttura ricettiva (villaggio turistico o hotel) minimo 3 stelle all’interno o in 

prossimità degli impianti sportivi in camere multiple per gli studenti (max 4 persone) e in 
camere singole per i Professori. 

➢ Trattamento di pensione completa 
➢ Assicurazioni 
➢ Pacchetto completo di attività nautico sportive teoriche e pratiche di: canoa, pedalò, windsurf, 

minigolf, tennis, calcio, tiro con l’arco, mountain bike, beach volley, tennis tavolo, campi da 
basket in base alla disponibilità della struttura; 

➢ Corsi tenuti da Istruttori qualificati della Lega Navale nella disciplina velica (RAPPORTO 1 
OGNI 10 ALUNNI); 

➢ Attrezzature in dotazione per ogni attività sportiva; 
➢ Tessera Lega Navale Italiana 
➢ Gratuità: minimo 1/15 

 
 
1° GIORNO: ROMA– LOCALITA’ PRESCELTA  
Appuntamento in mattinata con i partecipanti e partenza in pullman GT per la località prescelta per 
le attività. Arrivo nel pomeriggio, sistemazione nella struttura e cena nella struttura. 
 
2° GIORNO:  ATTIVITA’ VELICA E SPORTIVA 
Dalle 9.00 alle 13.00 lezioni di vela teoriche a secco e pratica in acqua. Pranzo nella struttura. Nel 
pomeriggio attività sportiva con animatori qualificati. Cena nella struttura. Attività di animazione 
serale e pernottamento. 
 
3° GIORNO: ATTIVITA’ VELICA E SPORTIVA 
Dalle 9.00 alle 13.00 lezioni di vela teoriche a secco e pratica in acqua. Pranzo a buffet. Nel 
pomeriggio attività sportiva con animatori qualificati. Cena nella struttura. Attività di animazione 
serale e pernottamento. 
 
4° GIORNO:   ATTIVITA’ VELICA E SPORTIVA  
Dalle 9.00 alle 13.00 lezioni di vela teoriche a secco e pratica in acqua. Pranzo a buffet. Nel 
pomeriggio attività sportiva con animatori qualificati. Cena nella struttura. Attività di animazione 
serale e pernottamento. 
 
5° GIORNO: RIENTRO ROMA 
Colazione nella struttura; attività sportive a scelta; pranzo nella struttura e partenza per Roma in 
pullman GT. 

 


