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SCUOLA VELA  
LIGNANO SABBIADORO 

ESCLUSIVA NOVITA’ 2017 
 

 
1° giorno  
Ritrovo dei partecipanti presso il luogo stabilito, sistemazione in bus e partenza per 
Lignano Sabbiadoro. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo presso la struttura, 
sistemazione nelle camere, appuntamento con gli istruttori per la presentazione del 
programma sportivo. Dalle ore 15.00 alle ore 18.00 attività da scegliere in base alle 
esigenze del gruppo/docente (calcio, basket, pallavolo, tiro con l’arco, beach volley e 
tennis). Cena a self-service presso il Ristorante. Pernottamento. 
 
2° -  3° giorno 
Colazione. Ascolto del bollettino – meteo marino ed inizio delle lezioni di “Scuola 
Vela”. Ore 10-13 pratica in acqua con barche a Vela Tridenti 1/5 persone. Pranzo 
presso il ristorante self-service. Ore 15-18 attività sportive concordate il primo 
giorno docente (calcio, basket, pallavolo, tiro con l’arco, beach volley e tennis). Cena 
a self-service presso il Ristorante. Pernottamento. 
 
4° giorno  
Colazione. Ascolto del bollettino – meteo marino, pratica in acqua con barche a vela 
Tridenti 1/5 dalle ore 10- alle ore 13.00. Pranzo presso il ristorante self-service. 
Partenza per il rientro. Arrivo in serata. Termine del viaggio e dei nostri servizi. 

 
Per conoscere la quota di partecipazione 
scrivere a questo indirizzo:     af@akumaltravel.it       
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La quota comprende: 
 Trasporto dall’Istituto alla struttura a/r 

 Sistemazione in camera multipla da 2 a 4 posti letto, con servizi privati  

 Pensione completa con servizio al self-service presso il Ristorante Centrale, dalla cena del 
giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza compresa ½ l. d’acqua a persona ad ogni 
pasto. 

 Biancheria da letto e set di asciugamani in camera.  

 Pulizia camere, igienizzazione servizi. 

 1 ingresso gratuito a persona nella piscina coperta, su disponibilità e in orario da 
concordare  

 1 ingresso parco acquatico su disponibilità e in orario da concordare  

 Entrata in spiaggia su litorale riservato. 

 “Pacchetto sport”, come da programma sopra indicato con istruttori FIV (tot. 9 ore di 
“Scuola Vela” e 9 ore di attività sportive). 

 Utilizzo di tutte le strutture: campo da calcetto, Basket, tennis, pallavolo. 

 Assicurazione medio/no stop e annullamento viaggio. 

 Gratuità per i docenti accompagnatori in camera doppia. 
 

La quota non comprende:  
 Bevande ai pasti (vino, bibite, caffè). 

 Pasti extra. 

 Ingresso piscina olimpica coperta oltre a quanto riportato nella quota comprende.   

 Gli extra personali in genere e tutto quanto non espressamente previsto sotto la voce 
comprende  

 
 

FINALITA’ E OBBIETTIVI 
Diffondere tra gli alunni delle Scuole tutti i valori dello Sport Velico, interagendo con le materie 
d’insegnamento scolastico coadiuvati dal personale docente della Scuola e dal personale tecnico messo a 
disposizione dalla Federazione.  Contribuire ad una maggiore conoscenza dell’ambiente, il mare in 
particolare, attraverso una esperienza sportiva dai contorni semplici e non agonistici; la vela è 
essenzialmente sinonimo di libertà e trasmette gioia di vivere in armonia con l’ambiente. Tutelare la salute 
in forma preventiva rispondendo alle esigenze di una società moderna che sempre più spesso s’interroga 
su come impegnare il tempo libero in modo efficace per migliorare il livello qualitativo di vita. 
 

ASPETTI TECNICI 
Il progetto si sviluppa sia in senso orizzontale che verticale ed è trasversale alle materie d’insegnamento 
scolastico.  
Orizzontale perché permette di mettere in stretta relazione l'associazionismo di base con il mondo della 
Scuola attraverso opportune convenzioni o protocolli da stabilire tra gli Istituti Scolastici e le Società 
Veliche, che dovranno offrire, strutture, materiale tecnico e formatori a supporto delle istituzioni 
scolastiche.  
Verticale perché coinvolge tutti i livelli di Scuola dalle elementari alle superiori, curando l’integrazione e 
l’inclusione superando tutte le diversità.  
Trasversale perché può trovare l’interpretazione e collocazione nelle più diverse materie scolastiche 
concorrendo a fornire al personale docente azioni di supporto alle attività curriculari fornendo nel 
contempo suggestioni pratiche degli insegnamenti teorici scolastici. 

 


