
LICEO SCIENTIFICO e LICEO LINGUISTICO STATALE di CE CCANO          
 

  

  Programma di massima stage campo scuola vela-orienteering 
MARTEDI 3 giugno 2015 
ore 6:45 incontro dei partecipanti  c/o  piazzale “ Gulliver” - Pranzo al sacco a carico dei partecipanti. 
Prima dell’arrivo presso il centro e’ prevista per le ore 14:30 la visita guidata ai Sassi di Matera.  
Arrivo presso il Villaggio Aquarius alle ore 18:00. 
DOMENICA 7 giugno 2015 
partenza dal centro alle ore 14:30 ed arrivo a Ceccano, sempre presso il piazzale “ Gulliver” 
presumibilmente alle ore 20:00  

La quota di partecipazione comprende: 
• Trasporto a/r con pullman Gran Turismo;  
• Sistemazione in bungalow multipli con bagno interno;  
• Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno, al pranzo dell’ultimo giorno;  
• assicurazione; 

GIORNATA  TIPO 
• Ore 08:00 Sveglia e prima colazione 
• Ore 09:30 Consultazione del bollettino meteo-marino e lezioni teoriche 
• Ore 10:00 Pratica in acqua 
• Ore 12:30 Rientro alla base 
• Ore 13:00 Pranzo 
• Ore 14:00 Relax 
• Ore 16:30 Pratica in acqua 
• Ore 19:00 rientro alla base, doccia e preparazione per la cena 
• Ore 20:00 Cena 
• Ore 21:30 Animazione serale con balli e giochi 
• Ore 23:00 Tutti a dormire. 

Per la realizzazione di tale progetto, gli allievi hanno a disposizione  barche a vela, canoe, mountain bike, 
kit completi di tiro con l’arco, bussole e mappe per l’orienteering, campi di beach volley, basket. 
Durante il soggiorno si praticano discipline nautico-sportive e ludico-ricreative quali: scuola vela – 
orienteering, percorsi naturalistici in mountain bike, orienteering, beach volley, laboratorio di arte 
marinaresca, tornei e falò sulla spiaggia. 
Le strutture sono dotate di una infermeria attrezzata. 
Si fa presente che il programma dello stage  sportivo potrebbe subire variazioni che saranno 
valutate in loco dal capogruppo con i docenti accompagnatori ( proff. Langiu -Guida – Belfiore ) 

 
Indumenti ed accessori: 

Accappatoio  ed asciugamani da toilette-telo mare – pigiama lungo – magliette e pantaloncini di cotone  
costumi da bagno-felpa e pantalone lungo- una tuta sportiva – ciabatte da mare e scarpe da ginnastica- 
crema di protezione solare-indumenti intimi in numero sufficiente in base alla durata del progetto-
accessori personali  e da toilette( spazzolino- dentifricio-sapone liquido- shampoo-bagno schiuma-
asciugacapelli. 
La cucina del villaggio Aquarius è attrezzata per la preparazione e la somministrazione di menù 
personalizzati e differenziati in base alle intolleranze/allergie. 
Coloro che hanno allergie alimentari e farmacologiche e terapie in atto sono tenuti a comunicarlo e, 
qualora fosse necessario, presentare un certificato medico che attesti il loro problema.  
Coloro che presentano allergie ed intolleranze al glutine, possono liberamente provvedere a portare con sé 
pasta, pane e biscotti. 

AQUARIUS  Policoro 
Scuola del Mare e della Vela 

Centro Giovanile e Studentesco 
Località Torre Mozza Policoro Lido (Mt) 

NUMERI DA CONTATTARE:   Uff.0835.910273 – Cell. 3661854777 


