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camp Senior dai 18 an�i

cosa facciamo
camp Junior 11/14 an�i
I ragazzi che parteciperanno al nostro Sailing
Camp passeranno delle intense giornate
in barca a vela, intervallate da attività
ricreative, sportive ed escursioni che
renderanno unica ed indimenticabile
questa esperienza. Sotto la costante
supervisione di Istruttori di vela certiﬁcati
FIV ed esperti animatori i nostri allievi vivranno il mare nel modo più
naturale possibile, con la possibilità di socializzare e creare legami
di amicizia che solo un’esperienza come un camp ristretto a 20
partecipanti può garantire.
Durante il camp gli allievi frequenteranno 12 lezioni, che si svolgeranno
nel golfo di Alghero, e che culmineranno con la regata ﬁnale e la
consegna degli attestati di partecipazione.
Sono previste 3 escursioni:
• la visita delle spettacolari Grotte di Nettuno e del sito nuragico
di Palmavera,
• la lezione/escursione di un giorno alle spiagge del Lazzaretto e

delle Bombarde ef�ettuata a bordo delle nostre derive
• la visita della città di Alghero con il suo bellissimo centro storico
ed i bastioni sul mare.

Il nostro Sailing Camp Adulti è dedicato a chi vuole
avvicinarsi alla vela con lezioni, in piccoli gruppi, senza
rinunciare al tempo libero per rilassarsi e godersi una
vacanza.
Sono previste 3 lezioni, da svolgersi nel pomeriggio, così da
avere la mattina libera per visitare Alghero, le sue spiagge e
le aree naturali. Alghero è sicuramente la location migliore
per passare la serata con gli altri corsisti.

piccole lezioni
introduttive di teoria seguite dalla prova pratica
in mare in cui i corsisti, sotto la supervisione degli
Il nostro metodo prevede delle

istruttori, metteranno in pratica quanto appreso,
permettendo a tutto l’equipaggio di migliorare, grazie
all’apporto di ognuno, le proprie capacità della
conduzione della barca.

La metodologia learning by doing, in base alla nostra
esperienza, è quella che permette i maggiori e rapidi
progressi nell’apprendimento.

metodologia LEARNING BY DOING

il metodo

chi siamo
Sailing for Living
nasce dall’incontro di Dario e
Giulio, istruttori federali FIV,
che saranno le persone di
riferimento.

la flotta

Dario

ha fatto tutta la trafila
agonistica nelle varie classi
veliche diventando poi allenatore
di una squadra agonistica.

Giulio

, diventato istruttore di
vela, ha alternato l’attività velica
con esperienze di volontariato
in scuole e centri culturali per
bambini e ragazzi in Guatemala
e la Cambogia.

La nostra flotta è composta da 10

Fusion e 5 H15,

frutto di progetti moderni e recenti, studiati appositamente per
ottimizzare l’apprendimento ed il divertimento.
Sono sicure e comode adatte per bambini e ragazzi, ma
all’occorrenza non disdegnano la velocità sfruttando appieno la
grande superficie velica.

Tutte le attrezzature, anche i gommoni di assistenza, sono
nuovissime, infatti sono state acquistate tra il 2019 e il 2021.

cosa portare

camp Junior

Abbigliamento casual per il tempo libero e le escursioni, una felpa per
le serate più fresche e un k-way in caso di pioggia.

Per la pratica della vela consigliamo un equipaggiamento comodo:

boxer/pantaloncino, maglietta in cotone o lycra, scarpe da scoglio e
cappellino.

È opportuno anche un piccolo budget per le spese in loco, ad

esempio crema solare, bagno schiuma, eventuali souvenir ed extra
durante le escursioni.

la giornata tipo
camp Junior

08:00

Sveglia e
colazione

09:30

Lezione di vela

13:00

Pranzo

14:30

Lezione di vela

18:30

Attività
extra

20:00
Cena

21:15

Attività
serali

23:00
A letto

dove
La nostra base è all’interno
del Camping Village Laguna
Blu, i partecipanti alloggiano
in case mobili in gruppi di 4
per i ragazzi e 2 per gli adulti.
I pasti vengono consumati
presso il ristorante della
struttura. Gli alloggi,
come gli equipaggi, sono
organizzati in maniera
omogenea per garantire il
massimo apprendimento
e divertimento. Il camping
è una struttura moderna e
all’avanguardia, dotato di tutti
i comfort.

quando
Per il momento sono attivi

giugno luglio settembre
quattro camp, con corsi junior e senior, per il 2021.

Primo camp Junior > da domenica 20 a sabato 26 giugno.
Secondo camp Junior > da domenica 5 a sabato 11 settembre.
Primo camp Senior > da giovedì 8 a domenica 11 luglio.
Secondo camp Senior > da giovedì 9 a domenica 12 settembre.
Non esitate a contattarci per qualsiasi informazione, siamo disponibili ad organizzare camp
anche in altre date per gruppi precostituiti (scuole, associazioni sportive…) e day camp.
I camp avranno luogo con un minimo di 8 partecipanti.

prezzi camp 2021
camp Junior
Il costo del camp è di 760€.

La quota comprende: pensione completa a partire dal pranzo della
domenica al pranzo del sabato, tutte le attività ed escursioni e
l’attrezzatura per praticarle in sicurezza, assicurazione, maglietta in
cotone e transfer da e per l’aeroporto Riviera del Corallo di Alghero.

camp Senior
Il costo del camp è di 260€

la quota comprende: mezza pensione colazione e pranzo/cena a
seconda del programma, attrezzatura per praticare lo sport della vela
in sicurezza e assicurazione.

Camping Village

LAGUNA BLU

Dario
+39 346 631 5857

Giulio
+39 347 371 2220
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