VELAMONDO
La Vela Come La Immagini
STUDIAMONDO in collaborazione con ORZA MINORE, propone ai ragazzi che amano la navigazione e vogliono
avvicinarsi a questo sport, la possibilità di trascorrere una vacanza diversa con la frequenza di un corso “professionale” di
vela abbinato a lezioni di inglese basate sulla terminologia specifica.
DOVE
Sul lago di Como a DERVIO, presso ORZA MINORE, una scuola storica che vanta 25 anni nel settore ed è
affiliata alla Federazione Italiana vela e alla UISP.
I CORSI
Il corso di vela è gestito da ORZA MINORE, e prevede 4 ore di lezione il pomeriggio.
La metodologia adottata con i ragazzi varia a seconda della fascia d’età e delle eventuali competenze
pregresse. Sono previsti 3 livelli: marinaio (conoscenza base), nostromo (miglioramento manovre, tecnica
velica, regolazione vele, etc), avanzato (uso trapezio, regolazione Spinnaker, ormeggi etc.).
Il corso sarà svolto su barche di tipo “cabinato” di 6 metri che potranno ospitare fino a 4 ragazzi ed un
istruttore di Orza Minore qualificato ed abilitato dalla Federazione Italiana Vela. Tutti i partecipanti sono
tesserati per la Federazione Italiana Vela (FIV).
Ogni mattina sono inoltre previsti due moduli di lezioni interattive di inglese di 50 minuti l’uno
sull’apprendimento della terminologia velica con insegnante qualificato.
DURATA
Una settimana, con inizio dal pernottamento della domenica sera e termine con la colazione del sabato
mattina.

Dervio, situata sul lago
di Como, è una località
incantevole a soli 50
minuti da Monza,
facilmente raggiungibile
in auto o in treno.

DATE
(7 giorni / 6 notti)
DAL 20/06 AL 26/06
DAL 27/06 AL 03/07
DAL 04/07 AL 10/07
DAL 11/07 AL 17/07
DAL 18/07 AL 24/07

SISTEMAZIONE
E’ prevista in residence, in appartamenti da 4/5 posti letto, con bagni privati e con trattamento di
pensione completa (colazione, pranzo e merenda al campus. Cena in ristorante convenzionato). Assistenza
continua h24 dello staff di ORZA MINORE.
SERVIZI
 Bar sulla spiaggia presso la base nautica
 Connessione Wi-Fi in aree dedicate
 Assistenza di uno staff dedicato per tutto il periodo

QUOTA*
RESIDENCE

*Basata su un minimo di 8 partecipanti a sessione
€ 895

+ € 95 spese apertura pratica comprensive di assicurazione base medico-bagaglio, infortuni e responsabilità civile del
partecipante.
LA QUOTA COMPRENDE: corso come da programma, sistemazione residenziale come specificato, tesseramento obbligatorio alla
Federazione e relativa assicurazione, assistenza continua dello staff di Orza Minore.
LA QUOTA NON COMPRENDE: viaggio, spese apertura pratica (€95), assicurazione annullamento per motivi di salute (€ 50),
extra a carattere personale, tutto quanto non espressamente specificato nel programma.

Per le condizioni generali di contratto, modalità d’iscrizione, di pagamento e assicurazioni, fare riferimento al sito studiamondo.it

ETÀ
08-17
Individuali

SISTEMAZIONE
Residence

