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PROGRAMMA DEL CORSO

Il corso sarà articolato con lezioni teorico-pratiche 

con personale istruttore qualificato e affiliato FIV - 

Federazione Italiana Vela. I partecipanti acquisiranno 

gli elementi fondamentali della navigazione quali 

nauticità, semplice navigazione, manovre elementari e 

conduzione guidata nelle varie andature. I partecipanti 

proverranno l’emozione di far parte di un equipaggio 

e avranno la possibilità di condurre sia barche in 

singolo (optimist/laser bug) che in equipaggio (laser 

bahia/ ALPA), al rientro in porto si occuperanno della 

gestione comune del riassetto della barca.

Al termine del corso gli allievi/e conseguiranno gli 

attestati di 1° e 2° livello secondo i parametri della FIV. 

DESCRIZIONE 

San Gaetano situato in frazione Santa Severa, circondato 

da un parco privato. 

La struttura è dotata di ampi spazi interni ed esterni, 

sale polifunzionali, aree ludico-sportive: campo da calcio, 

la palestra con campo da volley e da basket. Spiaggia 

attrezzata e privata per gli ospiti.

Sistemazione in camere a 4/5 posti letto con servizi 

interni ed esterni a loro riservati. 

E’ indispensabile avere una buona capacità natatoria 

di base ed essere in possesso del certificato medico di 

sana e robusta costituzione fisica per attività sportiva 

non agonistica.

ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE

Durante la vacanza i partecipanti si cimenteranno in 

diverse discipline sportive, tornei a squadre, cene con 

serate in spiaggia, grigliate, feste a tema ed uscite in paese.

Giornata di pulizia della spiaggia: Sensibilizzare i 

partecipanti al rispetto della natura promuovendo una 

“giornata ecologica” per ripulire la spiaggia.

1° TURNO - DAL 14 GIUGNO AL 27 GIUGNO

2° TURNO - DAL 28 GIUGNO AL 11 LUGLIO

3° TURNO - DAL 12 LUGLIO AL 25 LUGLIO

SCUOLA VELA

SANTA MARINELLA
LITORALE TIRRENO (RM)

SERVIZI INCLUSI

La quota è  comprensiva di tutte le attività didattiche, ludiche. sportive, 

del corso di vela, del trattamento di pensione completa con merenda e 

del servizio di lavanderia.

SERVIZI E CORSI OPZIONALI A PAGAMENTO

Trasporto andata e ritorno

Ingressi alle attrattive delle escursioni

Plastic free non è una moda, ma il nostro futuro!

CGE 2.0 ha adottato il piano d’azione PLASTIC FREE 

per ridurre i rifiuti plastici nell’ambiente promuovendo 

e incentivando i comportamenti virtuosi. I partecipanti  

verranno incentivati alle buone pratiche come la 

corretta gestione del rifiuto. All’arrivo in soggiorno ad 

ogni partecipante verrà regalata una borraccia da  

utilizzare per tutta la durata del turno.




