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SETTIMANA VELICA 

 

DESTINAZIONE                                Policoro - Gallipoli 

 

PERIODO DI EFFETTUAZIONE:                                dal 19 al 23 maggio 2015  

PERNOTTAMENTI:                                                       n.4  notti 

PARTECIPANTI:                                                           da un minimo di 50 ad un massimo di 70 +4 gratuità 

                          
CAPITOLATO DEI SERVIZI RICHIESTI: 

Pullman GT(andata e ritorno; partenza da Roma e arrivo a Roma) modalità previste dalle disposizioni 
vigenti in materia di assicurazione (cfr. capitolato viaggi). 
 
Hotel o bungalow situati in prossimità della spiaggia dove si effettueranno le attività, da raggiungere a 

piedi, con trattamento di pensione completa. 

 

Sistemazione in camere multiple per gli studenti e singole per i docenti accompagnatori, tutte con servizi 

privati, disposte  da favorire la vigilanza. 

 

Lezioni di vela mattina e pomeriggio con istruttori qualificati per seguire gli studenti nell’attività sportiva 

richiesta e altre attività connesse con l’ambiente marino.  

 

Organizzazione di attività alternative in caso di impedimento meteorologico alle attività in mare e all’aria 

aperta.  

 

Animazione serale. 

 
 Indicazioni assicurative (assicurazione R/C, medico no-stop, furto bagagli, assicurazione contro la 

penalità d’annullamento)/penalità/rimborsi; INDICARE CHIARAMENTE CONDIZIONI E 
COPERTURA DELL’ASSICURAZIONE, SE “GRANDI RISCHI” O MENO.  

 

 Supporto medico-sanitario compreso nel costo in loco. 

 Bonus studenti bisognosi I.S.E.E.  
 

 Prezzo bloccato( con specifica del costo unitario a partecipante), in caso di aumento si passerà a 
secondo aggiudicatario.  

 Specificare l’offerta per numero 50 partecipanti e per 70 partecipanti.  

 Specificare l’offerta per le singole località: POLICORO e/o GALLIPOLI  
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Allegato A)  Programma Settimana velica 

 

Partenza  in pullman la mattina del 19 maggio da via Cicerone (di fronte all’Hotel Cicerone) e rientro la sera 

del 23 maggio stesso luogo. 

Primo giorno: arrivo presso la località scelta. 

Dal secondo al quarto giorno: Pensione completa; mattina e pomeriggio: lezioni teoriche e pratiche di scuola  

di vela; altre attività connesse con l’ambiente marino. Animazione serale. 

Quinto giorno: partenza nel primo pomeriggio arrivo a Roma in serata. 


