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Spett.le  ITIS VERONA – TRENTO 

MESSINA 

                                                                                                                    

Oggetto:  Preventivo Campo Scuola A.S. 2019/2020                         

Con la presente ci pregiamo porre alla Vs. attenzione ns. migliore offerta relativa al Campo Scuola a 

Policoro. 

 

Di seguito riassumiamo le condizioni: 

 

 ORGANIZZAZIONE:  CIRCOLO VELICO LUCANO – POLICORO (MT) 

 Periodo:                  20/25 Aprile 2020  

 Durata:  5 notti/6 giorni  

 Partecipanti: n. 50 Alunni   

 Accompagnatori: - Gratuità per i docenti accompagnatori  

 Attività sportive: Lezioni teorico/pratiche di vela, canoa, windsurf, kitesurf, equitazione, 

escursioni in bike, orienteering, regata velica, escursione nel bosco di 

Policoro, animazione serale.   

 Attività ricreative: beach volley, beach soccer, tiro con l’Arco, ping pong, calcio balilla 

 Assistenza: Istruttori – Guide 

 Sistemazione: Open village in bungalow di legno 

 Ristorazione: Pensione Completa (dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’ultimo 

giorno) 

 Assicurazione: Responsabilità Civile con massimali previsti per Legge 

 Costo campo scuola: € 260.00 pro-capite  IVA INCL.  

Il costo comprende: vitto (pensione completa), alloggio, corsi, 

attrezzature sportive e didattiche, spostamenti in pullman per escursioni 

naturalistiche. 

Il costo non comprende, la TASSA DI SOGGIORNO pari ad € 0,70 a 

notte ad alunno (esenti gli accompagnatori), il viaggio A/R e gli extra 

di carattere personale. 

Possibilità di organizzare la navetta da e per Villa San Giovanni in 

bus da 55 posti al costo di Euro 2.000,00 (Iva incl.) 

 Visite extra:  Visita alla Città di Matera costo aggiuntivo di € 10.00 ad alunno, 

incluso bus e servizio guida per n. 50 alunni. 

 

 Pagamento:  caparra del 25% al momento dell’iscrizione a mezzo bonifico; saldo 

entro 5 giorni dalla fine del campo scuola. 
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Restando a disposizione per ulteriori eventuali chiarimenti, cogliamo l’occasione per porgere cordiali 

saluti. 

Policoro, lì  26/11/2019 

          Il Presidente 

          Micelli Raffaele 

          

 

 

CAMPO SCUOLA 5 notti / 6 giorni (Programma standard) 

 Primo Giorno 

 Navetta da Villa San Giovanni (orario da definire in base al traghettamento) 
 Arrivo nel pomeriggio presso la struttura 

 Incontro con lo staff , presentazione delle varie attività e sistemazione negli alloggi 

 1° lezione di Vela con uscita in mare  
 Tornei in spiaggia : beach volley, beach soccer 

 Ore 20.00 Cena 

 Ore 21.00/23.00  Animazione serale 

Secondo Giorno 

 Ore 8.00 Colazione 
 Ore  9.30 Visita a Matera – tour nei Sassi 
 Rientro per pranzo 

 Ore 14/15.00  Attività Ricreative: ping pong, calcio balilla, tiro con l’arco 
 Ore 15.30  Escursione nella Riserva del Bosco Pantano di Policoro  

 Tornei in spiaggia : beach volley, beach soccer 

 Ore 20.00 Cena 
 Ore 21.00/23.00  Animazione serale 

Terzo Giorno 

 Ore 8.00 Colazione 

 Ore  9.30 Attività nautiche (vela, canoa, wind surf, kite surf, puddle surf) 

 Ore 13.00 Pranzo  
 Ore 14/15.00  Attività Ricreative: ping pong, calcio balilla, tiro con l’arco 

 Ore 15.30  Lezione di Equitazione  

 Tornei in spiaggia : beach volley, beach soccer 

 Ore 20.00 Cena 
 Ore 21.00/23.00  Animazione serale 
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Quarto Giorno 

 Ore 8.00 Colazione 

 Ore  9.30 Attività nautiche (vela, canoa, wind surf, kite surf, puddle surf) 

 Ore 13.00 Pranzo  
 Ore 14/15.00  Attività Ricreative: ping pong, calcio balilla, tiro con l’arco 

 Ore 15.30  Attività di bike  

 Tornei in spiaggia : beach volley, beach soccer 

 Ore 20.00 Cena 
 Ore 21.00/23.00  Animazione serale 

 

Quinto Giorno 

 Ore 8.00 Colazione 

 Ore  9.30 Attività nautiche (vela, canoa, wind surf, kite surf, puddle surf) 

 Ore 13.00 Pranzo  
 Ore 14/15.00  Attività Ricreative: ping pong, calcio balilla, tiro con l’arco 

 Ore 15.30  Gara di Orienteering 

 Tornei in spiaggia : beach volley, beach soccer 
 Ore 20.00 Cena 

 Ore 21.00/23.00  Animazione serale 
 

Sesto Giorno 
 Ore 8.00 Colazione 

 Ore  9.00 Attività nautiche (vela, canoa, wind surf, kite surf, puddle surf) 

 Pranzo e partenza per Villa San Giovanni (orario da definire in base al traghettamento) 
 
 

Facciamo presente che: 
 

- il programma può essere soggetto a variazioni dipendenti dalle condizioni meteo/marine; 
 

-    che per il corretto svolgimento delle escursioni naturalistiche e attività sportive i partecipanti dovranno 

essere muniti anche del seguente corredo: 

 

≈ Zainetto e borraccia 

≈ Scarpe da ginnastica  

≈ Cappellino 

≈ Ombrello 

≈ K-way e giacca a vento 

 

N.B. Non è richiesto nessun tipo di abbigliamento tecnico; il nostro consiglio è “vestirsi a strati” (t-shirt, 

felpa, giacca a vento o giubbotto, cappellino, pantalone lungo tipo leggings o tuta) 
 

*Copia tessera sanitaria 
 

- che i partecipanti dovranno essere muniti di asciugamani, accappatoio personali e saponi per l’igiene 

personale, asciugacapelli, ciabattine mentre  le lenzuola sono fornite dalla struttura. 

 

Il check in degli alloggi è previsto dalle ore 15.00 

 

Il check out degli alloggi è previsto entro le ore 10.00 


