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SCUOLA VELA
ISOLA D’ELBA
1° giorno Ritrovo dei partecipanti presso il luogo stabilito, sistemazione in bus e partenza per l’Isola d’Elba.
Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo presso la struttura, sistemazione nelle camere, appuntamento con
gli istruttori per la presentazione del programma sportivo. 1° Gruppo (20/25 ragazzi) - 14:00 - 16:00. 2°
Gruppo (20/25 ragazzi) - 16:00 - 18:00. Cena presso il ristorante principale. Pernottamento.
2° - 3° giorno Colazione. Ascolto del bollettino – meteo marino ed inizio delle lezioni “Scuola Vela”. Durata
del corso 4 ore al giorno, lezione teorica e pratica di vela su barca collettiva 5 persone + istruttore. 1°
Gruppo (20/25 ragazzi) - 09:00 - 13:00 2° Gruppo (20/25 ragazzi) - 14:00 - 18:00. Pranzo con cestino fornito
dalla struttura. Durante le ore libere uscite sul territorio elbano con il bus privato. Cena e pernottamento.
4° giorno Colazione. Ascolto del bollettino – meteo marino, pratica in acqua con istruttori, durata 4 ore,
lezione teorica e pratica di vela su barca collettiva 5 persone + istruttore. 1° Gruppo (20/25 ragazzi) - 09:00
- 11:00 2° Gruppo (20/25 ragazzi) - 11:00 - 13:00. Pranzo con cestino fornito dalla struttura. Partenza per il
rientro. Arrivo in serata. Termine del viaggio e dei nostri servizi.

Quota individuale di partecipazione a partire da:

€ 230.00

(base 45/50 studenti + 3 docenti accompagnatori gratuiti)
LA QUOTA COMPRENDE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Servizio bus a disposizione per 4 giorni.
Collegamento Piombino/Portoferraio a/r.
Costi carburante, parcheggi, pedaggi e ingressi città.
Vitto e alloggio autista.
Sistemazione in camere/appartamenti da 2 a 4 posti letto, con servizi privati.
Mezza Pensione + Packet lunch.
Acqua minerale ai pasti – menu vegetariani e per allergici su richiesta
“Scuola Vela”, come da programma sopra indicato con istruttori 1/5 studenti (tot. 12 ore di
attività), tessera FIV, abbigliamento tecnico, noleggio barche a vela.
Assicurazione Medico-no stop e annullamento viaggio.
Gratuità per i docenti accompagnatori in camera doppia/singola.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
•
•
•

Bevande ai pasti (vino, bibite, caffè)
Pasti extra
Gli extra personali in genere e tutto quanto non espressamente previsto sotto la voce comprende

FINALITA’ E OBBIETTIVI
Diffondere tra gli alunni delle Scuole tutti i valori dello Sport Velico, interagendo con le materie
d’insegnamento scolastico coadiuvati dal personale docente della Scuola e dal personale tecnico messo a
disposizione dalla Federazione. Contribuire ad una maggiore conoscenza dell’ambiente, il mare in
particolare, attraverso una esperienza sportiva dai contorni semplici e non agonistici; la vela è
essenzialmente sinonimo di libertà e trasmette gioia di vivere in armonia con l’ambiente. Tutelare la salute
in forma preventiva rispondendo alle esigenze di una società moderna che sempre più spesso s’interroga
su come impegnare il tempo libero in modo efficace per migliorare il livello qualitativo di vita.

ASPETTI TECNICI
Il progetto si sviluppa sia in senso orizzontale che verticale ed è trasversale alle materie d’insegnamento
scolastico.
Orizzontale perché permette di mettere in stretta relazione l'associazionismo di base con il mondo della
Scuola attraverso opportune convenzioni o protocolli da stabilire tra gli Istituti Scolastici e le Società
Veliche, che dovranno offrire, strutture, materiale tecnico e formatori a supporto delle istituzioni
scolastiche.
Verticale perché coinvolge tutti i livelli di Scuola dalle elementari alle superiori, curando l’integrazione e
l’inclusione superando tutte le diversità.
Trasversale perché può trovare l’interpretazione e collocazione nelle più diverse materie scolastiche
concorrendo a fornire al personale docente azioni di supporto alle attività curriculari fornendo nel
contempo suggestioni pratiche degli insegnamenti teorici scolastici.

