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PROGRAMMA ed INDICAZIONI GENERALI

Progetto 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-167 Laboratori per il successo scolastico
Moduli "Ambientiamoci" e “Sport in situazione”

Villaggio VILLA MARINA - Via Sirene nr. 67 - Tel. 0974.932419
Marina di Camerota (SA) – dal 7 al 10 Settembre 2022

Mercoledì 07 settembre:
 Ore 07,30 Raduno del gruppo davanti alla Scuola PIAZZALE G. RODARI (BA), Sistemazione
in pullman e partenza per Marina di Camerota
 Ore 12,00 Arrivo al Villaggio VILLA MARINA - Via Sirene nr. 67 Check-in consegna delle
camere
 Ore 13,30 Pranzo a sacco fornito dalle famiglie
 Ore 14,00 /16,00 Presentazione del Progetto Vela Scuola e di tutte le attività da svolgere
durante la permanenza del Gruppo, Test d’ingresso
 Ore 16,00/20,00 Attività teoriche sulla Vela di cui al progetto vela scuola, conoscenza delle
barche, attività in spiaggia come armare una barca, nodi, i venti
Inizio delle attività in mare a rotazione Attività multisport
Le attività programmate terminano alle ore 20,00
TOTALE ore 6
Ore 20,30 Cena servita al Villaggio
Ore 21,30 Animazione serale
Ore 24,00 tutti a letto
Giovedì 08 settembre
 Ore 08,00 Sveglia
 Ore 08,30 Colazione continentale al Villaggio
 Ore 09,00/13,00 Inizio delle attività veliche teoriche e pratiche a rotazione con derive
dalla spiaggia della Calanca e con la barca di altura dal porto di Marina di Camerota;
 Attività sportive, marinaresche a cura della Sea Accademy e dalla Cilento a Vela
 Ore 13,30 Pranzo servito al Villaggio
 Ore 14,30 Relax a bordo piscina
 Ore 15,00 /19,00 Riprendono tutte le attività veliche, marinaresche, sportive a rotazione
in gruppi
TOTALE ore 8
Ore 18,00 Merenda pane e nutella per tutti
Ore 20,30 cena servita in Hotel
Ore 21,30 animazione serale
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Ore 24,00 Tutti a letto
Venerdì 09 settembre
 Ore 08,00 Sveglia
 Ore 08,30 Colazione continentale al Villaggio
 Ore 09,00 /13,00 Inizio delle attività veliche teoriche e pratiche a rotazione con derive
dalla spiaggia della Calanca e con la barca di altura dal porto di Marina di Camerota;
Attività sportive, marinaresche a cura della Sea Accademy e dalla Cilento a Vela
 Ore 13,30 Pranzo servito al Villaggio
 Ore 14,30 Relax a bordo piscina
 Ore 15,00/19,00 Riprendono tutte le attività a rotazione escursione in moto barca a Baia
Degli Infreschi patrimonio Unesco - Sosta in una delle calette più belle d’Italia per un
bagno
TOTALE ore 8
Ore 20,30 cena servita in Hotel
Ore 21,30 animazione serale
Ore 24,00 Tutti a letto
Sabato 10 settembre
 Ore 07,00 Sveglia
 Ore 07,30 Colazione continentale al Villaggio
 Ore 08,00 /13,00 Inizio delle attività veliche teoriche e pratiche a rotazione con derive
dalla spiaggia della Calanca e con le barche di altura dal porto di Marina di Camerota;
 Attività sportive, marinaresche a cura della Sea Accademy e dalla Cilento a Vela
 Ore 13,30 Pranzo servito al Villaggio
 Ore 14,00/17,00 Test di valutazione e gare finali
TOTALE ore 8
Ore 17,30 sistemazione bagagli sul pullman e partenza
Ore 21,30 arrivo a destinazione fine del servizio.
Il programma potrebbe subire qualche variazione a causa di impreviste situazioni che dovessero
sopraggiungere.

Accompagnatori:
Prof.ssa Coviello Maria Concetta
Prof. Demichele Cosimo

Pro-memoria
Ricordarsi di mettere nel proprio zaino (o trolley/valigia) tra le altre cose…:
 Abbigliamento sportivo per le diverse attività;
 Almeno un paio di scarpe idonee da usare solo in barca;
 Almeno 2 costumi da bagno e una cuffia;
 Una giacca tipo K-way per eventuali spostamenti sotto la pioggia;
 Indumenti intimi a sufficienza;
 Documento personale di identità in corso di validità;
 Tessera sanitaria;
 € 20,00 per tassa di soggiorno e cauzione hotel;
 Eventuali farmaci utilizzati solitamente nei casi particolari (allergie, ecc.).
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