Il Campus Estivo NESW è un modo divertente di trascorrere la pausa estiva all’insegna dell’attività
sportiva e dello svago
Chi può Iscriversi:
Tutti i bambini da 7 anni compiuti a 12 anni
…a Scuola di Vela:
I bambini e i ragazzi del Campus potranno vivere le emozioni di uno sport completo e formativo, che va
al di la dei tradizionali aspetti fisici e agonistici di altre discipline
Uno sport che si avvicina a un modello di vita, a cominciare dal suo ’campo di gioco’ e dai suoi
elementi: la natura, l’acqua, il vento, la barca.
In totale simbiosi e nel più grande rispetto per l’ambiente, gli allievi impareranno ad apprezzare una
disciplina di grandi valori, dalle eccezionali caratteristiche educative e formative
Lo Staff:
I bambini e i ragazzi del Campus saranno seguiti h24 da un qualificato pool di istruttori ed educatori, in
possesso di brevetto federale specifico per l’insegnamento della navigazione a vela e comprovata
esperienza nella gestione e nella cura dei bambini di questa fascia di età
Località e periodo di svolgimento:
Per l’estate 2015 il Campus si svolgerà a Bellano (LC), nella splendida cornice del Lago di Como, dal
08/06 al 01/08.
Le iscrizioni sono settimanali (da lunedì a sabato)

Giornata tipo:

Quota d’iscrizione (ALL INCLUSIVE)
La quota comprende:
• Corso di vela, neofiti e non, della durata di 5 giorni, sabato
regata di fine corso
• Formazione svolta da Istruttori della Federazione Italiana Vela
• Educatori qualificati con esperienza pluriennale
• Soggiorno 5 gg c/o struttura alberghiera in loco:
 check in lunedi - check out sabato
 Pensione Completa
 Assicurazione

08.00 – 10.00

Sveglia/Colazione

10.30 – 12.00

Lezione teorica vela

12.30 – 13.30

Pranzo

14.00 – 18.00

Uscita pratica vela

18.00 – 19.30

Svago/Relax

20.00 – 21.00

Cena

21.00 – 22.30

Svago/Relax

Periodo

Quota

22.30 – 08.00

Nanna

1 Settimana

€ 590,00

2 Settimane

€ 1050,00

Tariffe

Le varie attività ludico-formative sono intervallate
da momenti di svago/relax, coordinati e gestiti da
educatori qualificati

BELLANO (LC)

Le settimane sono organizzate
con criterio a numero chiuso, a
garanzia dell’efficacia delle
attività formative

Nota:
Su richiesta pagamenti mensili senza spese aggiuntive
Es: € 590,00 >>> 12 mensilità da € 49,16
Sconto 10% sull’iscrizione del secondo fratello e 20% dal
terzo fratello
L’ammontare della tariffa è calcolato sulle settimane di permanenza che vengono
richieste al momento della prima iscrizione.
Per beneficiare della riduzione tariffaria le settimane possono non essere
consecutive.
Eventuali settimane aggiuntive richieste al termine del periodo di prima
iscrizione avranno la tariffa unica di €590,00
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