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NOME CAMPO SCUOLA VELICO 

DURATA 03 NOTTI – 4 GIORNI O PIU 

TIPOLOGIA CAMPO SCUOLA SPORTIVO 

LUOGHI MONTALTO DI CASTRO 

PERIODO DA SETTEMBRE A NOVEMBRE – DA MARZO A GIUGNO 

 

 
 
PROGRAMMA DETTAGLIATO: 
 
1° GIORNO: Montalto di Castro - (Hotel Campo scuola velico, cena, pernottamento e animazione serale) 
 

In tarda mattinata arrivo a Montalto di Castro Marina (VT), sistemazione nelle camere riservate presso 
l’Hotel Residence Key Club, a seguire presentazione dello staff e del programma del campo scuola. 
PRANZO LIBERO. 
 Durante l’intero campo Velico i ragazzi verranno intrattenuti presso la base velica, dove gli 
 verranno fornite nozioni sul mare ed il fiume, la navigazione e la pesca. Conosceranno i pescatori 
 che gli racconteranno storie di mare e di pesca, gli verranno insegnati i rudimenti della Vela e 
 faranno uscite in Barca a Vela. Ad ogni allievo sarà fornito un manuale cartaceo dove sono 
 ripetute le nozioni che gli istruttori gli forniscono durante le lezioni teorico-pratiche. Alla fine del 
 corso verrà rilasciato all'allievo un attestato di partecipazione al corso. 
Nel pomeriggio trasferimento a piedi nella vicina base Velica per iniziare le attività pratico teoriche. In 
serata cena e pernottamento. Dopo cena animazione didattica con personale altamente qualificato. 
 
2° GIORNO: Montalto di Castro - (Hotel, Campo scuola velico, pranzo, attività ricreative, 
cena,pernottamento e animazione serale) 
 

Colazione in Hotel e trasferimento alla base velica (500 mt dalla struttura ricettiva), Inizio dell'attività 
teoriche a secco e di pratica in acqua. Rientro in Hotel per il pranzo. Nel pomeriggio attività sportive e 
ricreative da svolgere o in Hotel o presso la base velica da concordare con i docenti accompagnatori a scelta 
tra le seguenti possibilità: 

 TIRO CON L'ARCO 

 TORNEI SPORTIVI A SCELTA TRA: BEACH VOLLEY, CALCETTO, BEACH SOCCER 

 INCONTRO CON I PESCATORI - conoscenza di un piccolo peschereccio e delle tecniche di pesca 
locali. 

Cena e pernottamento. Dopo cena animazione didattica con personale altamente qualificato. 
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3° GIORNO: Montalto di Castro (Hotel, Campo scuola velico, pranzo, attività ricreative, cena, 
pernottamento e animazione serale) 
 

Colazione in Hotel e trasferimento alla base velica (500 mt dalla struttura ricettiva), Inizio dell'attività 
teoriche a secco e di pratica in acqua. Rientro in Hotel per il pranzo. Nel pomeriggio attività sportive e 
ricreative da svolgere o in Hotel o presso la base velica da concordare con i docenti accompagnatori a scelta 
tra le seguenti possibilità: 

 TIRO CON L'ARCO 

 TORNEI SPORTIVI A SCELTA TRA: BEACH VOLLEY, CALCETTO, BEACH SOCCER 

 INCONTRO CON I PESCATORI - conoscenza di un piccolo peschereccio e delle tecniche di pesca 
locali. 

Cena e pernottamento. Dopo cena animazione didattica con personale altamente qualificato e festa 
dell’arrivederci 
 
4° GIORNO: Montalto di Castro - (Hotel, Campo scuola velico) - Pranzo in Hotel - Fine dei Ns. Servizi 
 

Colazione in Hotel e trasferimento alla base velica (500 mt dalla struttura ricettiva), Inizio dell'attività 
teoriche a secco e di pratica in acqua. Rientro in Hotel per il pranzo, a seguire consegna degli attestati di 
partecipazione. Nel pomeriggio fine dei nostri servizi. 
 
NOTE 
Il Campo scuola velico prevede l’utilizzo di Istruttori Federali e personale qualificato. 
Possibilità di Escursioni in abbinamento al Campo scuola Velico. 
Possibilità di inserire laboratori didattici inerenti il mare e l’ecosistema marino. 
 
SERVIZI ALBERGHIERI: 
 

 03 PERNOTTAMENTI CON TRATTAMENTO DI : 
 01 mezza pensione 
 02 pensione completa 
 01 pranzo 

 MENU’ DIFFERENZIATO PER DOCENTI E AUTISTI 

 SISTEMAZIONE IN CAMERE SINGOLE PER DOCENTI 
 

QUOTAZIONE ALBERGHIERA VEDI QUOTE PER PERIDO 

 
ALTRI SERVIZI: 
 

ASSISTENZA H 24 CON 02 OPERATORI QULIFICATI PER INTERO 
CAMPO SCUOLA 

 Attività complementari a scelta come illustrato nel 
programma 

 Animazione didattica serale 

EURO 28,00 PER STUDENTE 

 CORSO DI AVVICINAMENTO ALLA VELA DAL 1° AL 4° 
GIORNO DELLA DURATA COMPLESSIVA DI 16 ORE CON 
ISTRUTTORI FEDERALI 

 MATERIALE TECNICO 

EURO  80,00 PER STUDENTE 

 


