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Mediterranea Viaggi e Cultura srl
LICEO CLASSICO PILO ALBERTELLI

PROGRAMMA DI MASSIMA
ISOLA DI VENTOTENE
SCUOLA DI VELA
4GG/ 3 Notti

Riportiamo di seguito i programmi standard per un Scuola Vela Full Immersion di diversa durata. La
differenza fra i programmi è solo sul numero di giorni dedicati alla vela.
1° Giorno 11 settembre 2018 Da Roma a Ventotene passando per Formia - h 06.00 appuntamento
con nostro accompagnatore alla Stazione Termini (galleria principale, di fronte mc donald) - h 06:36 partenza
con treno Regionale 12205 - h 08:10 arrivo a Formia, trasferimento dei bagagli al porto di Formia in pulmino e
degli studenti a piedi - h 08:45 partenza in nave da Formia - h 10.45 arrivo a Ventotene. Accoglienza al porto,
trasferimento dei bagagli in albergo. Presentazione dell’Isola, contestualizzazione dell’Arcipelago in riferimento
alla costa. Trasferimento a piedi in albergo, sistemazione nelle stanze. Pranzo al sacco fornito dalle famiglie o in
albergo(extra). Nel pomeriggio presentazione del programma del Campo scuola Vela. Primo contatto per tutti con
le barche affrontando le tematiche relative alla nomenclatura, alla sicurezza e all’armo e al disarmo delle barche.
Cena, attività serali e pernottamento. Dopo cena, condizioni meteo permettendo primo incontro per
l’osservazione del Cielo: Progetto Ventotene un Mare di Stelle. Cena e pernottamento
2°/3°/Giorno12/13 Settembre 2018: programma corso vela. Dopo la prima colazione gli studenti,
inizieranno il proprio percorso giornaliero che prevede attività di scuola di vela Full Immersion collegabili al
Progetto Alternanza Scuola Lavoro. Durante la giornata è possibile prevedere, su richiesta, viste di carattere
ambientale e storico culturale. Il corso velico è di 1° Livello e prevede uscite in mare giornaliere di 6/7 ore su
imbarcazioni tipo Derive e Mini Altura. Tutte le attività in mare sono seguite da un responsabile coordinatore del
gruppo e da un istruttore ogni cinque allievi presenti in barca. L’attività in mare prevede inoltre la presenza di
mezzi di sicurezza motorizzati. Durante il soggiorno gli insegnanti accompagnatori che parteciperanno alla scuola
di vela avranno certificata questa attività ai fini dell’aggiornamento. Il pranzo, cucinato, si svolgerà presso la sede
del Circolo Velico Ventotene mentre la cena presso l’Albergo La Vela Foresteria del Circolo. N.B.
4°Giorno 14 Settembre 2018: Riflessioni sul campo scuola: l’isola di Ventotene, punto di incontro di
rotte di uomini e di animali nel Mediterraneo. Il viaggio di ritorno. Colazione e sistemazione dei
bagagli. Confronto fra studenti, docenti e accompagnatori sull'esperienza vissuta sull’isola. Compilazione dei
questionati e delle schede di valutazione del Progetto Alternanza Scuola Lavoro( se richiesto) . Sistemazione

delle barche ed eventuale uscita in barca. Pranzo e partenza in traghetto alle 17.30: arrivo a Formia dopo

2 ore circa. Trasferimento alla stazione e partenza con uno dei seguenti treni:
1) h19:38 Regionale 2398, arrivo a Roma alle 21:12- 2) h20:48 Regionale 12298, arrivo a Roma alle
22:34
GIORNATA TIPO DURANTE I CORSI DI VELA SULL’ISOLA DI VENTOTENE
Tutti gli allievi dei Corsi su derive e sui semicabinati svolgeranno il loro programma secondo la seguente giornata
tipo: 07.00 ascolto (solo comandata di turno) bollettino meteo-marino – 07.45 sveglia – 08.15 prima colazione –
08.45/09.15 presentazione dell’attività del giorno – 09.15/13.00 lezioni pratiche con uscite in mare– 13.30/15.30
pranzo in spiaggia o in navigazione e tempo a disposizione – 15.30/18.00 lezioni pratiche con uscite in mare –
18.30/20.30 tempo a disposizione – 20.30 cena – 21.15/21.45 breve confronto sulle attività della giornata,
tempo libero – 23.30 silenzio. Gli allievi durante soggiorno sono impegnati quotidianamente nelle attività veliche
e in quelle di laboratorio.
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Mediterranea Viaggi e Cultura srl
OFFERTA ECONOMICA RISERVATA
AL L.C. PILO ALBERTELLI


ALLOGGIAMENTO E OSPITALITA’ A VENTOTENE
L’OSPITALITÀ: L’ISOLA COME VILLAGGIO - Gli studenti che partecipano

ai campi
scuola troveranno un ambiente naturale protetto caratterizzato da un sistema di
accoglienza e di servizi culturali integrati. Ventotene costituisce un “unico villaggio
reale” dove gli alberghi, gli affitta camere, i bed & breakfast e le stesse case sono
“le case” degli studenti, dei docenti e degli accompagnatori. Il mare, le scogliere, la
vegetazione e gli animali sono il grande ed “unico” laboratorio in cui studiare e
lavorare.
NEL PERIODO PRESCELTO

Nel periodo prescelto i ragazzi saranno ospitati presso l’Albergo La Vela, Foresteria
del Circolo Velico che è strutturato per offrire i migliori servizi ai Campi 3
Scuola Vela con spazi interni ed esterni di grande socialità e con un servizio
di cucina di altissima qualità. All’Albergo La Vela risiedono tutti gli istruttori
e lo satff della Scuola Vela
COSTO SCUOLA VELA FULL IMMERSION
4gg/3gg –ALBERGO LA VELA Costo pro capite € 299,00
Hotel La Vela
Via Olivi, 115 – 04020 Ventotene (LT) Tel.: (+39) 0771 85185 – www.albergolavelaventotene.com

La quota comprende: gratuità per tutti i docenti accompagnatori; traghetto A/R
Formia comprensivo di tassa di soggiorno treno Roma-Formia a/r - pensione
completa (comprese acqua minerale ai pasti) a partire dal pranzo del 1° giorno fino
al pranzo dell’ultimo giorno; camere multiple (2/3/ 4 letti) con servizi privati per
studenti; camere singole con servizi privati per i docenti; 1 istruttore vela per ogni
barca (almeno 1 ogni 5 allievi); 1 accompagnatori h24 e guide ambientali (1 ogni
30/35 partecipanti) per tutto il periodo: attività pratica di Scuola Vela: 6/7 ore al
giorno; materiale didattico: dispensa guida sull’isola e manuale di vela; certificazione
per gli studenti utilizzabile per il credito formativo (attestato) o per l’alternanza
scuola lavoro (8 ore al giorno);certificazione attività di aggiornamento per gli
insegnati (8 ore al giorno);Tessera FIV(*) tipo Scuola Vela Federale con polizza
infortuni valida per tutto il soggiorno, compreso il viaggio a/r da casa; R.C. Filo
Diretto N° 1505001240/c di Mediterranea Viaggi e Cultura per tutti i partecipanti al
viaggio, compresi eventuali danni provocati a terzi da parte degli studenti e dei
professori con massimale unico di € 2.100.000,00 compreso smarrimento bagaglio;
RC Unipol N° 495099532 del Circolo Velico Ventotene per tutti i partecipanti al
viaggio, compresi eventuali danni provocati a terzi da parte degli studenti e dei
professori (a terra e in barca) con massimale unico di €.516.456,90;Polizza infortuni
collegata alla tessera FIV (VEDERE ALLEGATO);Nessuna penale in caso di
annullamento del viaggio da parte degli studenti viaggio per qualsiasi motivo
documentabile (Garanzia offerta direttamente da Mediterranea Viaggi e Cultura)
salvo l’eventuale costo del traghetto e del treno se già emesso al momento della
rinuncia.
La quota non comprende: ingressi ai musei e alle aree archeologiche; pranzo
aggiuntivo (primo giorno); bevande extra e quanto altro non espressamente indicato
nella voce “la quota comprende”.
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