
Campus Estivi 



Campus Estivi - Under 18

Soggiorni velici di 1 o 2 settimane in giugno, luglio e agosto,

nel cuore dell’Arcipelago della Maddalena, per diventare giovani

velisti, assaggiare autonomia, piccole responsabilità e tanto

divertimento!!



Più di quarant’anni passati a

prendere le onde in faccia ci

hanno insegnato molto: a

navigare per gli oceani sulle

lunghe rotte, a planare con le

derive più veloci e performanti, a

scorrazzare tra le isole e a

sfidarci all'ultimo ingaggio tra le

boe. Cosi, ci vedrete manovrare

e ormeggiare solo a vela con i

nostri cabinati gialli e romperci le

mani e il cervello con regolazioni

di fino di randa, fiocco e spi.

Da 42 anni
il nostro modo di
guardare il mare!

VelamareClub ha una grande esperienza in fatto di bambini e ragazzi dagli 8 ai 18 anni, con tutti i

marinai che ha fatto nascere. La didattica è taglia small, la sicurezza assume toni quasi maniacali e la

pazienza è più di moda dell' abbronzatura.



Il Metodo Velamare

Una didattica avanti mille miglia!

Da molti anni Velamare adotta il

“Learning by Doing”, il ragionamento

induttivo, la maniera più moderna,

spontanea e diretta per apprendere le

cose. Un metodo teorizzato ad Harvard

che tra le onde si sente perfettamente a

suo agio e dà risultati

sorprendenti, soprattutto con i più

giovani. Così nasce il “Metodo

Velamare”: agli istruttori il compito di

fornire un obiettivo e gli strumenti per

raggiungerlo, in un percorso

personalizzato studiato giorno per giorno;

agli allievi una barca, il vento e tutta la

libertà per provare e inventare. Ed ecco

che si impara senza accorgersi, si scopre

senza fare fatica, si capisce tutto

divertendosi da matti!



La "Casa del Mare"
Sardegna 

La "Casa del Mare", un villaggetto a tema velico composto

da un edificio centrale (adibito ad aula didattica con sala

ricreativa). Adiacente al corpo centrale della struttura ci

sono gli alloggi: casette in legno con letti a castello,

spartane ed ecologiche, in linea con i valori e la disciplina

dell’attività velica. Poco più avanti la discesa a mare della

scuola e un golfo dedicato alle attività veliche. Il tutto

immerso nel Parco Naturale dell’arcipelago della

Maddalena, in Sardegna.







Tante vele diverse...
....scegli la tua!



I nostri corsi

Deriva 1

Navigazione Costiera

Crociera-Scuola 1

Deriva 2

Navigazione Costiera 2

Crociera-Scuola 2

Deriva 3

Deriva 4

Deriva Race

INIZIAZIONE PERFEZIONAMENTO AVANZATO



La prima settimana è di tipologia

stanziale alla Base Nautica. Al mattino,

dopo una buona colazione, si farà un

breve briefing di preparazione: prima di

mettersi in mare è meglio sapere cosa

fare, quindi gli Istruttori forniranno ai

ragazzi gli spunti giusti per raggiungere

gli obiettivi della giornata. Il resto del

giorno si trascorre in mare, facendo

lezioni su derive. Si rientra a terra per il

pranzo, per le brevi lezioni teoriche in

aula e per la cena. Il pernottamento è

alla Base, in casette di legno con letti a

castello, spartane ed ecologiche, in linea

con i valori e la disciplina dell’attività

velica.

Navigazione Costiera 



Al termine di questa prima settimana, quando le basi della vela sono state acquisite, si parte per una bella

Crociera-Scuola in giro per l’Arcipelago della Maddalena, arrivando fino in Corsica, passando per le

Isole più belle e irraggiungibili come Spargi, Budelli, Cavallo. Al VelamareClub il blu e il verde sono i

colori predominanti: il blu del mare sotto le nostre barche e il verde dell’educazione all’insegna

dell’ecologia! Le navigazioni saranno sempre a vela e lo stile di vita a bordo sarà “green”. Impareremo le

manovre più divertenti e complesse fruttando solo il vento, impareremo a non sprecare acqua inutilmente,

a gestire i rifiuti e l’energia elettrica. Non mancheranno focus e approfondimenti direttamente a bordo con

l’Istruttore e alterneremo bagni nelle calette più belle della Sardegna. La notte, tutti i piccoli cabinati

della flottiglia ormeggeranno a “pacchetto” per dormire nelle baie ridossate. Un campeggio marino in

pieno stile Velamare!



Trasferimento

Il trasferimento viene organizzato, su richiesta, da

VelamareClub per vostro nome e conto, da Milano, Genova,

Civitavecchia. Dal Porto di Olbia alla Base VelamareClub ci

sarà un trasporto in Pullman con operatori qualificati.



Contatti
Roma - via terni, 43 

06.89569464 - info@velamare.it - roma@velamare.it 

Milano - via gola (angolo via pichi)

02.89772142 - info@velamare.it


