
                                              

  
vela e avventura per ragazzi

da 7 a 17 anni 

Cinque giorni di per imparare a conoscersi, per mettersi alla prova, per scoprire il territorio, esplorando. Cinque 
giorni per diventare “marinai”, stimolando curiosità, spirito di avventura, rivalutando il concetto di rispetto e 
cooperazione. I ragazzi vengono responsabilizzati dagli Istruttori con l’attribuzione di compiti precisi, e resi 
consapevoli del proprio ruolo nel rapporto coi compagni, sensibilizzati AL RISPETTO E L’OSSERVANZA DEI 
VALORI.   La nostra missione è incoraggiare i ragazzi a sognare, spronandoli nel compiere uno sforzo in più 
per sviluppare lo spirito di osservazione, di avventura e le intuizioni da trasformare in VALORI da condividere 
con il resto del mondo ...
Li incoraggiamo alla sperimentazione e alla riflessione con la partecipazione emotiva: 
lo sviluppo della flessibilità, la creatività e la prontezza a fronteggiare il cambiamento con il gruppo,  sono le
risorse che intervengono e devono intervenire per lavorare a bordo, per giungere al traguardo con un bagaglio
di nuove ed efficaci esperienze e strategie per la vita nel rispetto delle persone e dell'ambiente.

I SUMMER CAMPS di EST GARDA sono per tutti, esperti e neofiti che impareranno a navigare in equipaggio e
misurarsi con coraggio.
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I valori di forza, coraggio e lealtà rappresentano per noi il punto di partenza e pure di arrivo di ogni
attenzione. Insegnando a navigare nel rispetto dell’uomo e il territorio.

Questa è la filosofia EST GARDA, questa è la VELA ETICA

In  caso  di  condizioni  meteo  particolarmente  impegnative,  che  possano  mettere  a  rischio  la  sicurezza  in
navigazione, le attività alternative praticate sono SUP (stand up paddeling) e TREKKING sul sentiero Torri – San
Vigilio. Le rotte/avventura in base alle condizioni meteo:

“L’Isola che non c’è,  Le secche sperdute,  Le cascate fantasma”….ma non possiamo certo svelarvi ogni cosa …

PROGRAMMA

Ritrovo dalle 8 alle 8.30 nel Piazzale Cà di Cozzi a Verona ogni giorno e partenza in pulmino, ritorno per le ore
18.00. Il porto di Torri del Benaco è il luogo di imbarco.
Ogni giorno si naviga ripercorrendo le antiche rotte dei pescatori,  attraversando il  lago e facendo sosta a
Toscolano, Salò, Bogliaco, Tignale. Vengono impartite le nozioni di base per condurre un’imbarcazione a vela,
ma sopra ogni cosa, viene trasmessa la passione, lo spirito di avventura, la voglia di esplorare e il rispetto per la
natura. Il pranzo al sacco e la merenda sono forniti ai ragazzi dalla scuola vela.
Sono ammessi ragazzi e ragazze da 7 anni, con buone capacità motorie, è indispensabile che siano in grado di
nuotare, ma non è indispensabile che siano già iniziati alla pratica velica.

Una attenta valutazione della situazione meteo, condizionerà rotte e tempi, per rendere l’esperienza divertente,
stimolante ma sicura. Gli Istruttori, saranno raggiungibili al telefono in ogni momento.
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