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SARDEGNA – MARINA BEACH 4*
L’Italia è da sempre votata alla navigazione basti pensare ai vari: Colombo, Caboto, Vespucci, G. da Verrazzano,
Pigafetta e tanti altri che hanno fatto la storia della navigazione e delle scoperte geografiche portando lustro
all’Italia. Come non ricordare le città marinare o ancora prima ai romani che grazie alla loro flotta riuscirono ad
espandere l’impero in Africa ed in Asia. Per tornare ai nostri tempi con la scritta incisa sul travertino del Palazzo
della Civiltà Italiana all’EUR a Roma che riporta: “Un popolo di poeti di artisti di eroi / di santi di pensatori di
scienziati / di navigatori di trasmigratori”.
L’Italia con i suoi 7.500 km di costa e per la sua posizione geografica è certamente una nazione che deve puntare
sulle risorse che il mare può darci nel campo dell’alimentazione, dei trasporti, del turismo ed in una visione
futuristica la scuola non può ignorare una realtà che per molti alunni potrebbe diventare anche una reale
prospettiva di lavoro.
Nello spirito del potenziamento dell’offerta formativa e per dare la possibilità agli alunni di vivere esperienze
particolarmente significative e che possono incidere in maniera importate sulla loro crescita psico-fisica le
esperienze motorie in ambiente naturale diventano fondamentali.
Questa società da anni si propone alle scuole per le attività delle settimane bianche con un ottimo rapporto
qualità/prezzo con formule all-inclusive con le stesse finalità si propone, a partire da settembre prossimo, per le
settimane azzurre pluridisciplinari e personalizzate a seconda degli interessi sportivi-didattici delle singole scuole.

La Struttura:
La nostra proposta si realizza in uno degli scenari più belli ed incontaminati della Sardegna il golfo di Orosei nel
Marina Beach di Orosei un Resort 4 stelle che risponde pienamente alle esigenze delle scolaresche grazie alla sua
struttura modulare, gli ampi spazi a disposizione della clientela, le strutture sportive, le comode ed accoglienti
stanze ed un servizio che lascerà meravigliati per la puntualità e la cortesia.
Ulteriori informazioni alla pagina: http://www.marinabeach.it/hotel/

Obiettivi generali:
 Ampliamento della offerta formativa;
 Stimolare gli alunni allo spirito di collaborazione e alla disciplina che sono alla base delle attività in mare;
 Responsabilizzare gli alunni alla gestione delle attrezzature tecniche e quindi del materiale loro affidato;
 Rispetto dell’ambiente e delle biodiversità.

Obiettivi specifici delle attività marinare:
 Gestione dei vari tipi d’imbarcazione: barca a vela, canoa, windsurf;
 Conoscenza delle varie parti dell’imbarcazione e sua gestione;
 Conoscenza delle tecniche di navigazione;

 Semplici nozioni di climatologia
 Conoscenza dei venti

La nostra proposta:
Come già accennato il programma delle giornate azzurre sarà personalizzato sulla richiesta della singola scuola
che potrà scegliere quali attività svolgere fra quelle elencate qui sotto:
 Barca a vela (imbarcazioni con derive)
 Windsurf
 Canoa
 Nuoto
 Beach volley
 Beach tennis
 Calcio a 5, a 8, a 11
 Pallavolo
 Pallacanestro
 Tennis
 Bike
 Trekking in area naturalistica protetta (Bidderosa)
 Equitazione *
 Escursioni alla scoperta della civiltà sarda * (nuraghi, Murales, museo delle tradizioni etc.)
ATTENZIONE: le attività elencate saranno soggette a riconferma secondo disponibilità e raggiungimento
del minimo dei partecipanti.
(* NOTA: previsto contributo alle spese)

Potranno essere prese in considerazioni anche altre proposte, legate al territorio, suggerite delle singole scuole,
come visite guidate alle spiagge della zona (Cala Luna, Bidderosa, Berchidda, Pittulongu) in Costa Smeralda o alla
grotta di Ispinigoli e tanto altro.
La sistemazione logistica
La nostra proposta si realizza in uno degli scenari più belli ed incontaminati della Sardegna il golfo di Orosei nel
Marina Beach di Orosei un Resort 4 stelle che risponde pienamente alle esigenze delle scolaresche grazie alla sua
struttura modulare, gli ampi spazi a disposizione della clientela, le strutture sportive, le comode ed accoglienti
stanze ed un servizio che lascerà meravigliati per la puntualità e la cortesia.

Quota individuale di partecipazione: 395,00 €
Base 40 pax.
Periodi: dal 22/27 Settembre – dal 27 Settembre al 02 Ottobre.
La quota comprende:














Trasferimento in pullman g.t a/r per la Stazione Marittima .
Trasferimento Marittimo a/r su Olbia/Golfo Aranci in orario diurno con poltrone riservate.
Pasti al self service (primo, contorno, acqua) a bordo della motonave.
Trasferimento in pullman g.t a/r per Marina Beach Oroseii.
Cocktail di benvenuto.
Soggiorno di 5 notti (camere multiple per i ragazzi, doppie per i docenti accompagnatori) presso il Resort
Marina Beach (4 stelle).
Trattamento di pensione completa con bevande incluse (acqua per i ragazzi, acqua e vino per i docenti
accompagnatori)
Corso di vela / Corso di windsurf, Corso di canoa (2 ore al giorno).
Attività sportive (tiro con l’arco, beach volley, bike, calcetto, tennis, etc etc).
Tessera club inclusa.
Assicurazione infortuni ( Europ assistance).
Assistenza a cura del nostro personale (della 225° Travel).
1/15 paganti free.

Riduzioni: soggiorno 4 notti 40 € (dalla quota indicata).
Supplementi : soggiorno 6 notti 40 € (dalla quota indicata).

