
CAMPO VELICO LOCALITA’ MARINA DI CAMEROTA 

N. 2 GRUPPI NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI 43 ALUNNI PER GRUPPO – QUOTA MINIMA SU 

CUI FARE OFFERTA. 

PRIMO GRUPPO.  Classi 1 A – 1 D – 1 F – 1 H -1 I (NUMERO MASSIMO DI ALUNNI 118) 

SECONDO GRUPPO: Classi 1 B – 1 C – 1 E – 1 G (NUMERO MASSIMO DI ALUNNI 86) 

Date primo gruppo:   dal 19 al 22 maggio 2020; 

Date secondo gruppo:  dal 26 al 29 maggio 2020. 

1° giorno: partenza dalla stazione di Roma (preferibilmente Tiburtina) con treno alta velocità ore 

7,00 circa – seconda classe – posti prenotati – arrivo alla stazione di Salerno. Trasferimento in Bus 

GT da Salerno a Marina di Camerota (il bus sarà di un numero di posti congruo al numero di 

partecipanti). Sistemazione nell’Hotel “Villaggio dell’Isola” in stanze da 3-5 posti con bagno privato 

per gli alunni e in stanza singola con bagno privato (max bungalow da due stanze singole con 

bagno) per gli accompagnatori. Si richiede completa gratuità per tutti gli accompagnatori che 

saranno in numero proporzionale al numero di partecipanti (1 docente ogni 15 alunni). 

Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo del quarto giorno. Si 

richiedono menu variati, da comunicare prima della partenza, composti da: un primo, un secondo 

con contorno, frutta, dolce e acqua ai tavoli. Si richiede la possibilità di avere menu personalizzati 

per esigenze religiose, o di allergie/intolleranze alimentari. Inizio delle attività. 

 

Attività richieste: 

 scuola di vela svolta da personale certificato istruttore federale; 

 utilizzo della piscina con presenza di bagnini; 

 presenza di primo soccorso nel villaggio; 

 gita in barca alla Baia degli Innocenti; 

 vela di altura; 

 canoa; 

 beach volley; 

 Animazione serale nel villaggio; 

 Programma di attività culturali o sportive alternative in caso di maltempo; 

 Diploma di fine corso di vela. 

 

4° giorno: partenza nel primo pomeriggio e rientro a Roma (preferibilmente Tiburtina) con gli 

stessi mezzi dell’andata. 

 

Si richiedono gratuità per alunni diversamente abili in numero massimo di 6 unità e per 2 alunni 

meritevoli segnalati dal Dirigente Scolastico per ogni gruppo. 

 

 


