Dedicato a chi vuole vivere appieno un'avventura veramente speciale.
I ragazzi ospitati presso lo Sporting Hotel di San Zeno di Montagna a pochi minuti da Torri del Benaco,
soggiornano in albergo a pochi passi dai boschi del Baldo ... alternando la pratica della barca a vela e la vita
marinaresca, alla scoperta della natura montana.

Ogni giorno le attività ed i giochi proposti per socializzare ed imparare a convivere avvengono in
navigazione e a terra, sotto la nostra supervisione e custodia.

La VACANZA AZZURRA di EST GARDA è un'esperienza importante sotto il profilo sociale, sportivo e
formativo.
Accostando le due filosofie di vita "Marinara" e "Montanara" i ragazzi imparano a scoprire e confrontarsi, in
un ambiente sano e ricco di stimoli, riflettendo e giocando insieme ai compagni.

Il programma si svolge come segue:

LA DOMENICA DI ARRIVO:

PARTENZA, SABATO MATTINA

DALLE 16:00 CHECK – IN PRESSO

CHECK OUT; CERIMONIA DI CHIUSURA CON
PREMIAZIONI ATTIVITA' VELISTICHE E SPORTIVE;

L'HOTEL SPORTING DI SAN ZENO DI MONTAGNA;
SISTEMAZIONE IN CAMERA;

AMMAINA BANDIERA

CERIMONIA DI APERTURA CON ALZA BANDIERA;
PRESENTAZIONE ATTIVTA' VELISTICA E SPORTIVA;
PRESENTAZIONE STAFF TECNICO E SPORTIVO:
PRESENTAZIONE DEL PREMIO: “VELA ETICA”

GIORNATA TIPO AL CENTRO ESTIVO

EST GARDA – SETTIMANA AZZURRA

La sveglia musicale segna l'inizio della giornata (ore 8:00)
Colazione prevista tra le 8:30 e le 9:00
Trasferimento in porto a Torri del Benaco per attività veliche (9:00 – 12:00)
Ritorno in Hotel per pranzo e pausa (13:00 – 15:00)
Ripresa attività sportive a San Zeno di Montagna (15:30 – 18:30)
Doccia e preparazione per la serata di animazione (18:30 – 19:30)
Cena (20:00) e Serata di animazione (21:00 – 22:30)
(Giochi senza frontiere, Pigiama party, gioco dell'oca, gran galà della Vela, Ciao Darwin, Caccia al
tesoro, Sfida tra marinai, Super Battaglia Navale; San Zeno by Night...)

Riposo (23:00)

Le attività sportive e le attività veliche possono alternarsi di mattina e pomeriggio.
Quando i ragazzi sono imbarcati per la giornata completa il pranzo al sacco è fornito dall’Hotel.
Attività sportive ed extra sportive:



giochi di squadra (pallavolo, calcio, pallacanestro, pallamano, mini tennis, baseball, dogeball,
smallball)
attività sportive (orienteering, atletica...), attività extrasportive (piscina, Jungle adventure park...)

