
SAILING IN ENGLISH
 

DALLE PONTINE AL GOLFO DI NAPOLI 
IN BARCA A VELA

INFORMAZIONI GENERALI
Date del corso: 11- 17 / 18 - 24 luglio

Durata: da 1 a 3 settimane
Date d'inizio: 11, 18  luglio

Età: 12-17
Livello d'inglese richiesto: B1

SOGGIORNO
La base nautica si trova nella marina
di Nettuno, mentre la crociera scuola
naviga dalle isole Pontine fino a Capri
e Ischia; è il perfetto primo passo per
iniziare ad andare a vela. Il
programma è stato pensato
prevalentemente per accompagnare i
principianti ad apprendere le basi
della navigazione, mettendole subito
in pratica, e ad apprezzare la vita di
bordo. I ragazzi vivranno per una
settimana sulle barche a vela avendo
la possibilità di collaborare tra loro
come un vero equipaggio: un modo
pratico per sviluppare abilità
comunicative e capacità di leadership. 



ESEMPIO DI PROGRAMMA

SISTEMAZIONE
A bordo salgono 8 ragazzi per barca e
manteniamo un rapporto partecipanti-istruttore
di 4 a 1 per garantire che tutti siano sempre
seguiti da vicino; ogni barca ha a bordo un
istruttore di vela professionista della Royal
Yachting Association inglese e un tutor
madrelingua. Le barche sono molto belle,
moderne ed equipaggiate di tutti i comfort. Le
cabine sono da due e condividono il bagno con
un’altra cabina. Le cabine saranno assegnate in
base all’età, nei limiti del possibile si cercherà di
accontentare le richieste di condivisione tra
fratelli, cugini o amici.

Prima della partenza riempiamo la cambusa delle nostre barche con ogni tipo di
cibo e durante il viaggio la riforniamo con prodotti freschi presi dai nei porti dove
ci fermeremo.
I nostri ragazzi, sotto la guida degli istruttori, faranno a turno nel cucinare ottime
ricette, nutrienti e facili da preparare seguendo un menù sviluppato apposta per
la vita di bordo. Non abbaiamo alcun problema nel gestire eventuali necessità
specifiche, l’importante sarà indicare con precisione le esigenze nella sezione
dedicata del Modulo d’Iscrizione in modo che si possa includere gli alimenti
necessari nella cambusa prima della partenza.

Ogni giorno i ragazzi acquisiscono
conoscenze veliche che mettono
immediatamente in pratica durante la
giornata, navigando da un’isola all’altra,
fissando la rotta, virando, strambando,
gettando l’ancora per fare una nuotata,
o attraccando in porto per la notte.
Durante tutto il viaggio gli studenti
partecipano a lezioni interattive sulla
vita marina e sulla storia dei luoghi che
visiteranno, per arricchire il tempo che
trascorrono in mare e le escursioni
sulla terra ferma. Tutte le attività
verranno svolte in lingua inglese.



LA QUOTA COMPRENDE
Staff qualificato, skipper e istruttore di vela
professionista
Sistemazione in cabina doppia con trattamento di
pensione completa
Lezione di vela e sulla marineria
Escursioni e attività come da programma 
Certificato di partecipazione

 

PREZZI

1 settimana - 1.500€
2 settimane - 2.950€

LA QUOTA NON COMPRENDE
Viaggio fino a destinazione
Quota d'iscrizione -  95€
MLC CARE  45€ per una settimana /65€ per due
settimane (Assicurazione medica/bagaglio e
annullamento)
Tutto quanto non specificato in "La quota
comprende"
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