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Circolare n. 96 
del 28/11/2018 
 

VIAGGIO D’ISTRUZIONE A TEMA VELICO SARDEGNA 

  

Partenza: lunedì 20 maggio 2019 – Rientro: sabato 25 Maggio 2019 

Proposta valida per sei giorni complessivi.  
Il viaggio si riferisce alle Classi: 2^A, 2^C e 2^D. 

 
 

Quota di partecipazione e modalità di pagamento: 
 

€ 475 (IVA compresa) per Studente partecipante. Così suddivisa: 

 
 1^ rata acconto* di € 255,00 entro e non oltre giovedì 13/12/2018; 

 2^ rata saldo* di € 220,00 entro e non oltre venerdì 05/04/2019; 
Le quote dovranno essere versate sul ccp n 34314203 o con bonifico postale 

IBAN IT09O0760101600000034314203, specificare nella causale: nominativo 

dello studente, classe e “progetto vela”. 

*Le relative ricevute attestante l’avvenuto pagamento devono essere 

consegnate al docente referente Prof. Antonio Rogliani entro il giorno 

successivo alla scadenza. 

La quota comprende: 

1. Corso di vela articolato in moduli di 6 giorni /5 notti 
2. Laboratori che aiutino ad amalgamare il gruppo promuovendo buone prassi 

relazionali, gestione di conflitti e contrasti secondo un’ottica di rispetto e 

inclusione intese a potenziare le capacità di costruire collettivamente uno 
spazio condiviso di benessere. 

3. Alloggio in camere singole per i docenti accompagnatori. 
4. Alloggio in camere multiple (max 6 persone) per gli studenti, presso la 

Base Orza di Porto Pollo e/o appartamenti del Res. Angolo Azzurro 
5. Conduzione del corso velico da parte di istruttori qualificati, in rapporto 

possibilmente non superiore a 1/5 e di animatori qualificati per le attività 
laboratoriali 

6. Tipologia di barche : cabinate (max 5 ragazzi) e derive (max 3 ragazzi) 
7. Giornata tipo e obiettivi del corso come indicati nel preventivo 

8. Mezzi di trasporto: aereo + pullman 
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viaggio A/R Milano/Porto Pollo (volo aereo + transfer in pullman da Olbia alla 

Base Nautica) 
9. Transfer in pullman da Scuola aeroporto di partenza e viceversa 

10. Meta : Sardegna – Porto Pollo Base Nautica Orza c/o Residence Angolo 
Azzurro 

11. Vitto :pensione completa durante tutta la permanenza in Base(colazione, 
pranzo, cena in funzione degli operativi dei voli) in quantità e qualità adeguate 

all’età dei ragazzi 
12. Proposte didattiche alternative in caso di maltempo come indicato nel 

preventivo 
13. Disponibilità attrezzature tecniche (guanti, muta, scarpette deriva) 

14. imbarcazioni con dotazioni di sicurezza per la navigazione 

15. materiale didattico 
16. assistenza medica e disponibilità di trasporto tempestivo 

17. assicurazione infortuni e RCT sia per gli studenti che per gli insegnanti 
accompagnatori 

 
Percentuale penale annullamento viaggio: 

 dal giorno successivo alla prenotazione fino a 30 gg antepartenza 10% 

 da 29 a 20 gg antepartenza 30% 

 da 19 a 10 gg antepartenza 50% 

 da 9 a 4 gg antepartenza 75% 

 da 3 a 0 gg antepartenza 90% 

 

 
Il progetto per l’anno scolastico 2018/2019 è stato affidato al centro velico 

“Orza Charter” per le classi: 2^A, 2^C e 2^D. 
 

L’agenzia di viaggio ORZA Charter Vela & Viaggi è specializzata nei turismo 
scolastico e propone in 

particolare viaggi di istruzione sportivi in barca a vela. 
L’agenzia si avvale per la parte tecnica del CENTRO VELICO ORZA S.S.D. i suoi 

istruttori provengono da rigorosi corsi di formazione e i collaboratori operano 
nel settore scuole di vela dal 1996. 

Lo scopo della scuola di vela è quello di diffondere lo sport della vela tra i 

giovani collaborando con istituti scolastici, altri enti e servizi educativi (scout, 
spazio giovani, associazioni, cooperative, CAG, comuni). 

Le attività sono aperte a tutti i ragazzi dai 9 ai 18 anni e per parteciparvi non 
occorre possedere alcun tipo di esperienza velica. 
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Nelle esperienze con allievi in età scolare abbiamo riscontrato come questa 

attività consenta ai ragazzi di affrontare ogni problema da protagonisti 
coinvolgendoli direttamente nella gestione di ogni momento della giornata, 

dalla colazione alle manovre in barca sino alla cena in gruppo. 
Socializzazione, cooperazione, senso di responsabilità, aumento della sicurezza 

in se stessi e sviluppo dell’autonomia e dell’indipendenza sono alcune delle 
finalità educative che emergono durante le nostre attività. 

La vela non è una semplice attività sportiva, è lo spunto divertente per 
stimolare i ragazzi all’approfondimento di alcune discipline come biologia, 

ecologia, meteorologia, geografia, storia e fisica; 
consente inoltre di sviluppare manualità e di fare buon esercizio fisico. 

 

Le Basi Nautiche di Orza si trovano a: 
. Fezzano-Portovenere- (SP), Mar Ligure 

. Porto Pollo – Palau (OT), Bocche di Bonifacio Sardegna 

. Pianello del Lario – Lago di Como 
 

 
 
 
 
 

 
 
         Il Dirigente scolastico 

       DOTT. ALESSANDRO GULLO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.allendecustodi.edu.it/
mailto:posta@allendecustodi.gov.it
mailto:miis02200c@pec.istruzione.it

