
Giornata tipo:

08.00 – 09.00 Sveglia/Colazione

09.00 – 12.00 Vela/Rada

12.00 – 15.00 Relax/Pranzo

15.00 – 19.00 Vela/Rada

19.00 – 22.00 Cena/Relax

22.00 – 08.00 Nanna

Quota d’iscrizione (ALL INCLUSIVE)
La quota comprende:

• Crociera didattica della durata di 5 giorni
(imbarco lunedì mattina, sbarco venerdì pomeriggio)

• Sistemazione in cabina doppia (max 6 allievi per barca)

• Skipper/Istruttore

• Cambusa, carburante, ormeggi

• Trasferimento da/per Milano

• Assicurazione

Tariffe

Periodo Quota 

1 Settimana € 560,00

2  Settimane € 1000,00

Via Teglio 9, 20158 Milano
tel/fax: 02 83419865 - mobile: 335 296612

mail: info@nesw.it

Nota: Su richiesta pagamenti mensili senza spese aggiuntive   Es: € 560,00 >>> 12 mensilità da € 46,60

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 €560,00

Le varie attività ludico-formative sono
intervallate da momenti di svago/relax,
coordinati e gestiti dagli skipper stessi

Il Campus Estivo NESW, è studiato appositamente per ragazzi e adolescenti, per trascorrere la
pausa estiva all’insegna dell’attività sportiva e dello svago
Chi può iscriversi:
Tutti i ragazzi da 14 anni compiuti a 17 anni
…una vacanza in barca per imparare :
I ragazzi potranno vivere le emozioni di una crociera in barca a vela, ma anche un
programma educativo che impartisce lezioni di vita.
Impareranno a sviluppare insieme il lavoro di squadra, la comunicazione, il processo decisionale,
le responsabilità e l'amore per la natura.
Eccellere in un ambiente di squadra quindi, attraverso lo sport della vela, che è fisicità pura,
massima libertà, vissuta in sintonia con il mare e le sue leggi
Lo Staff:
I ragazzi del Campus saranno imbarcati su di un cabinato (13 mt circa), seguiti da skipper/istruttori
qualificati e riconosciuti, con pluriennale esperienza nella navigazione a vela e nell’insegnamento
Località e periodo di svolgimento:
Per l’estate 2015 i Campus si svolgeranno negli splendidi scenari della Costa Azzura e/o delle
Cinque Terre, dal 08/06 al 31/07 e dal 31/08 al 11/09. Le iscrizioni sono settimanali (da lunedì a
venerdì)

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

Navigazione, rotte e ormeggi sono ad
insindacabile giudizio del Comandante

Costa
Azzurra

Cinque
Terre

…siete voi a scegliere !!!


