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**CORSI ESTIVI PER RAGAZZI UNDER18  

GIUGNO E LUGLIO 2019 
 

Corso “Navigazione Costiera” - 1° livello – Iniziazione (due settimane, base La 

Maddalena, Sardegna)  
La prima settimana sulle derive si approfondisce la teoria e la pratica delle manovre fondamentali. 

La seconda settimana, itinerante su cabinati, nella quale si manovra solo a vela, porta gli allievi alla 

scoperta del mare e della crociera con navigazioni per l’arcipelago della Maddalena e notti 

ormeggiati tutti insieme sotto le stelle.   

• Prezzi a partire da: 1.044€ (costo base €1.160. Scontistica applicata: -10%)  

• Periodi: Dall’8 al 21 Giugno; dal 15 al 28 Giugno; Dal 22 Giugno al 5 Luglio; Dal 20 Luglio al 2 

Agosto – Dal 27 luglio al 9 Agosto. 

 

Corso di Navigazione Costiera – 2° Livello – Avanzato  

 Prezzi a partire da: 1.062€ (costo base €1.180. scontistica applicata: -10%).  

 Periodi: Stessi periodi del Corso di Navigazione Costiera di 1° Livello (di cui sopra).  

 

Corso “Deriva” - 1° livello - Iniziazione (una settimana, base La Maddalena, 

Sardegna)  
Attività di tipologia stanziale alla Base Nautica. Al mattino, dopo una buona colazione, si farà un 

breve briefing di preparazione: prima di mettersi in mare è meglio sapere cosa fare, quindi gli 

Istruttori forniranno ai ragazzi gli spunti giusti per raggiungere gli obiettivi della giornata. Il resto 

del giorno si trascorre in mare, facendo lezioni su derive, barchine moderne, facili e intuitive. Si 

rientra a terra per il pranzo, per le brevi lezioni teoriche in aula e per la cena. Il pernottamento è alla 

Base, in casette di legno con letti a castello, spartane ed ecologiche, in linea con i valori e la 

disciplina dell’attività velica.  

• Prezzi a partire da: 585€ (costo base €650. Scontistica applicata: -10%)  

• Periodi: Dall’8 al 14 Giugno; dal 15 al 21 Giugno; Dal 22 al 28 Giugno; Dal 20 al 26 Luglio; Dal 

27 Luglio – al 2 Agosto. 

 

 

 

 

Corso “Deriva” -2° Livello - Avanzato  
Prezzi a partire da: 621€ (costo base 690€. Scontistica applicata del 10%) 

Periodo: stessi periodi del corso Deriva di 1° Livello (di cui sopra). 

 

 

Crociera scuola 1° Livello – Iniziazione – e 2° Livello – Avanzato (una settimana, 

base La Maddalena, Sardegna)  
Il corso Crociera scuola è un corso che corrisponde alla seconda settimana di Navigazione Costiera, 

con tipologia itinerante.  

 Prezzo: a partire da 621€ (costo base 690€. Scontistica applicata del 10%) 

 Periodi: stessi periodi del corso Deriva di 2° Livello (di cui sopra) 
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CORSI ESTIVI GENITORI-FIGLI 
Nelle settimane dal 17 al 30 Agosto, sarà possibile per genitori e figli iscriversi e svolgere i corsi 

insieme, sopra citati (Navigazione Costiera, Deriva e Crociera Scuola). 

- *PREZZI: 

 Navigazione Costiera di 1° Livello: 981€ (prezzo base: 1.090€. scontistica applicata del 

10%) 

 Navigazione costiera di 2° Livello: 999€ (prezzo base: 1.110€. scontistica applicata del 

10%) 

 Corso di Deriva di 1° Livello: 495€ (prezzo base: 550€. scontistica applicata del 10%) 

 Corso di Deriva di 2° Livello: 531€ (prezzo base: 590€. scontistica applicata del 10%) 

 Crociera Scuola di 1° Livello: 531€ (prezzo base: 590€. scontistica applicata del 10%) 

 Crociera scuola di 2° Livello: 549€ (prezzo base: 610€. scontistica applicata del 10%) 

*Il prezzo è da intendersi a persona. 

** l’età dei ragazzi che possono svolgere i corsi sopra citati, parte dai 9 anni fino ai 18 anni. 
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CORSI ANNUALI WEEK-END PER ADULTI  

DA MAGGIO A OTTOBRE 2019 
 

Corso “Weekend Azzurro”, 1° livello – Iniziazione - (due weekend, basi nautiche: Santa 

Marinella - RM e Marina del Fezzano - SP   

L’attività i sviluppa in 2 weekend. Le Basi Nautiche dove si svolge questo corso sono, a scelta, 
Marina del Fezzano (in Liguria) o Santa Marinella (vicino Roma). Le lezioni si faranno su cabinati 

di 8 o 10 metri, molto manovrieri e didattici, ma anche stabili e sicuri. Sono imbarcazioni che 

utilizziamo anche per fare regate, dunque il divertimento è assicurato! La nostra scuola ha un 

metodo didattico esclusivo, che è la nostra peculiarità nel settore, il “learning by doing – imparare 

facendo”: ragionamento induttivo attraverso la pratica diretta della disciplina prima della semplice 

teoria. Siamo convinti (e lo ha teorizzato la stessa Università di Harvard) che sia la maniera più 

spontanea e diretta per apprendere le cose, così che l’allievo possa avere la libertà di sperimentare e 

provare con gli strumenti forniti dal proprio Istruttore.  

• Prezzo convenzionato: 220€  

 

 

Corso “Weekend Blu”, 2° livello – Avanzato-  (due weekend, basi nautiche: Santa Marinella - 

RM e Marina del Fezzano – SP)  

L’attività si sviluppa in 2 weekend. La Base Nautica è quella di Marina del Fezzano, Liguria (La 

Spezia) e le lezioni si faranno su Este24, piccoli cabinati di 8 metri, molto manovrieri e didattici, 

ma anche stabili e sicuri. Sono imbarcazioni che utilizziamo anche per fare regate, dunque il 

divertimento è assicurato! La nostra scuola ha un metodo didattico esclusivo, che è la nostra 

peculiarità nel settore, il “learning by doing – imparare facendo”: ragionamento induttivo attraverso 

la pratica diretta della disciplina prima della semplice teoria. Siamo convinti (e lo ha teorizzato la 

stessa Università di Harvard) che sia la maniera più spontanea e diretta per apprendere le cose, così 

che l’allievo possa avere la libertà di sperimentare e provare con gli strumenti forniti dal proprio 

Istruttore.  

• Prezzo convenzionato: 220€  

 

 

Giornata di Vela prova gratuita 

Sarà possibile, inoltre effettuare una giornata di prova in barca a vela, al prezzo simbolico di 

30.00€. questo prezzo verrà scalato dall’intera somma del corso, qualora il fruitore decidesse di 

continuare l’esperienza. 

 Prezzo: 30€ 

 Periodi: da Maggio ad Ottobre 

 

Crociere 

I prezzi delle Crociere in Barca a Vela con scontistica applicata del 5% sono: a partire da 330€  fino 

ad un massimo 1.415€ 
 


