
TURNI periodo PREZZO

1° turno 03/17 luglio
2° turno 17/31 luglio

2 SETTIMANE € 2.000

DURATA: 15 GIORNI
FASCIA D’ETA’: STUDENTI SCUOLE SUPERIORI 14-17 anni

TIPOLOGIA DI SOGGIORNO:  SOGGIORNO STUDIO DI GRUPPO
 

TEMATICHE PREVISTE:

TEMA  -  SPORT CORSO VELA
 

Summer camp 14•17 anni - SPORT

Il nostro Villaggio

Il “Villaggio  CEFALU' RESORT SPORTING CLUB gode di un mare cristallino, circondato da una rigogliosa vegetazione
mediterranea (pini, ibiscus, gerani, bouganville, ulivi) e si estende lungo un tratto di costa tirrenica a pochi chilometri da
Cefalù, la rinomata località turistica celebre soprattutto per la bella cattedrale arabo-normanna. Lo Sporting Club ffre numerose
attivita' al suo interno : utilizzo delle due piscine, utilizzo del campo polivalente basket e pallavolo, campo da tennis, tavola da
sup, canoa e windsurf, il tutto arricchito da animazione diurna e serale con spettacoli, giochi, tornei ,boutique, ufficio
escursioni, servizio navetta/transfer per il centro di Cefalù, area giochi , bar, ristorante e beach bar.
La spiaggia attrezzata, di sabbia, piccoli ciottoli e scogli bassi, che consentono un accesso dolce in mare, raggiungibile a piedi
attraverso un sentiero privato dista soli 400 metri. 

Il Club e' splendidamente posizionato sulla splendida Baia di Mazzaforno, a meno di  5 Km dal centro di Cefalù in Sicilia. La struttura
sorge a soli 400 metri dal mare, con vista sul Golfo. Il villaggio è totalmente immerso nella natura mediterranea, un luogo di pace e
relax, ideale per trascorrere una vacanza all'insegna del benessere mentale e fisico grazie alle innumerevoli attivita' che vi attendono...
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IL NOSTRO CORSO ‘SURFINVACANZA 2022 È SVOLTO DALLA SCUOLA FEDERALE CLUB VELA CEFALU', 
UNA PROPOSTA SPORTIVA UNICA E PROFESSIONALE CON ISTRUTTORI FEDERALI.

 
LO SCOPO CHE MUOVE QUESTO PROGETTO È DUPLICE: ATTIVITÀ SPORTIVA E DIVULGAZIONE DELLA CULTURA SPORTS-MARE CON LA PRATICA DI
DISCIPLINE OLIMPICHE COME WINDSURF E SURF; CONOSCENZA DELL’IMPORTANZA DI UNA RISORSA COME IL MARE, IL VENTO, LE ONDE, ELEMENTI

NATURALI DA RISPETTARE E VALORIZZARE. 
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Soggiorno di gruppo con accompagnatore Staff EUROTOUR

Sistemazione in camere DOPPIE/TRIPLE con  servizi privati

Trattamento di pensione completa, bevande incluse

Assistenza 1/10

15 ore settimanali dedicate al tema del soggiorno, incluso
materiale didattico

1 attestato per ogni disciplina scelta 

4  Escursioni incluse in due settimane 

Pulizia giornaliera, sostituzione biancheria da camera e bagno
minimo 2 volte a settimana

Garanzia assistenza sanitaria h24

Servizio lavanderia  a cura del coordinatore e a seconda della
struttura prescelta

Gadgets zainetto e t- shirt identificativi del Summer Academy 
Trasferimneto dall' isola - PALERMO E CATANIA 

extra di carattere personale
VOLO DA MILANO -  ROMA - PESCARA con trasferimento € 250,00

La  quota comprende :  

 

La quota non comprende : 

STAFF COMPLETAMENTE VACCINATO
misurazione della temperatura quotidiana
pratiche di igiene quali il lavaggio frequente delle mani e la
non condivisione di oggetti personali. 
pulizia e disinfezione con prodotti adeguati di ambienti, servizi
igienici, biancheria, materiali, strumenti e giochi utilizzati.
Durante la pulizia verrà garantita l’adeguata areazione;
areazione degli spazi chiusi;
non saranno ammessi sovrapposizioni di turni
durante il soggiorno all'occorrenza verranno effettuati dei
tamponi antigenici di controllo, effettuati dal nostro personale 
in caso di presenza di eventuali focolai, saranno adibite delle
camere per il contenimento del contagio, e sarà nostra
premura fornire l'assistenza necessaria.

PROTOCOLLO CONTENIMENTO COVID - EUROTOUR VIAGGI :
 

IL BENEFICIARIO DOVRA' ESSERE IN POSSESSO DI 
GREEN-PASS VALIDO CON CICLO VACCINALE COMPLETATO 

DA ALMENO 14 GIORNI

DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE E UTILIZZO DEGLI SPAZI INTERNI ED
ESTERNI
Verranno formati piccoli gruppi in base al tema della vacanza
scelta e all’età. Ogni partecipante svolgerà tutte le attività solo con
i membri del proprio gruppo. Tutte le attività si svolgeranno nel
rispetto dei protocolli ministeriali  privilegiando attività all’aria
aperta. Gli spazi interni a disposizione sono sufficientemente ampi
da garantire il corretto distanziamento.
PERSONALE A DISPOSIZIONE DEI RAGAZZI
Gli operatori lavoreranno con un unico gruppo per garantire la
possibilità di puntuale tracciamento in caso di contagio. 
CONSUMO DEI PASTI
Verranno serviti pranzi e cene in sale ristoranti, in tavoli riservati
esclusivamente al singolo gruppo e nel rispetto del
distanziamento.
PERNOTTAMENTO
I partecipanti dormiranno in stanze dove sono garantiti spazi e
distanze come previsto dalla normativa.
MISURE GENERALI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Il protocollo Anti-Covid verrà adeguato in base alle normative per
garantire il massimo livello di sicurezza.

spese mediche fino a 1000,00 €
responsabilità civile e verso terzi  2.500.000,00 €
smarrimento e danneggiamento bagaglio fino a 500,00 €
prolungamento del soggiorno e isolamento fiduciario per
positività al Covid-19
polizza assicurativa individuale di annullamento che include
anche la positività al Covid

POLIZZA ASSICURATIVA ANNULLAMENTO, 
MEDICO, BAGAGLIO
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T E M A  :  S P O R T  C O R S O  D I  V E L A

Come sono organizzati i nostri corsi?
 

I ragazzi frequenteranno un corso intenso di 3 ore al giorno in cui apprenderanno le tecniche fondamentali  della Vela.
Saranno oggetto di approfondimento sia la cultura locale che la tradizione marinara. 

Durante le escursioni sarà approfondito il forte legame con la terra e il mare. 
PROGRAMMA:

Il 1° giorno arrivo in struttura, sistemazione nelle camere, controllo delle schede sanitarie, cena,
presentazione staff e attività. 
Dal lunedì al venerdì tutte le giornate saranno svolte secondo questo programma:
Ore 08.30 Prima colazione. In mattinata attività ludico/ricreative in spiaggia e/o piscina. 
Ore 14.30 trasferimento presso scuola surf CLUB VELA CEFALU' e inizio attivita’. 
La progressione didattica del corso potra' subire variazione in base al meteo::
– TEORIA SULL’ATTREZZATURA , VENTI E ONDE; 
– PRATICA VELA, GESTIONE MANOVRE -PRATICA; 
– PRATICA IN SPIAGGIA E SUCCESSIVAMENTE IN ACQUA; 
– UTILIZZO DI SUP IN RELAZIONE ALLE CONDIZIONI MARINE.
Le attività verranno svolte con attrezzature specifiche per ragazzi da noi fornite
Ore 13.00 pranzo. 
Dalle ore 15.30  dopo un po' di relax possibilita' di proseguire le attivita' ludico/ricreative in spiaggia o in
piscina
Le attività potranno subire inversione mattina/pomeriggio. 
Ore 20.00 cena in hotel. 
Dopo cena spettacoli di alta qualità e musical. 
Il 15° giorno colazione e rientro a casa. 
Come da bando durante l’arco delle 2 settimane sono previste 4 escursioni. 
Le attività potranno subire inversione mattina/pomeriggio nel caso in cui siano previste lezioni pomeridiane. 
 

  CLICCACLICCA    QUIQUI
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 2 ESCURSIONI ACQUAVERDE PARK
2 ESCURSIONI DI INTERA GIORNATA 

Nel bellissimo parco acquatico, a due passi da Cefalù, troverete una
grande piscina con onde e una pista da ballo acquatica dove scatenarsi in
balli di gruppo guidati dall'equipe animazione.discese multipista, piscine

con idromassaggio, canyon river, toboggan e tante altre attrazioni. A
vostra disposizione anche una zona Food con ristoranti, una zona pic-nic e

il solarium.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCURSIONE CEFALU'
 INTERA GIORNATA 

Un’escursione giornaliera volta a scoprire le bellezze di Cefalu' dalla
sua Rocca dominante la baia, il Duomo, il lavatoio medioeavle, fino

alla spiaggia che la costeggia, visitando i negozietti tipici e
immergendosi nella cultura locale.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   CEFALU' BY NIGHT

Passeggiata tra le stradine del centro, ammirando la citta'
illuminata di notte , la cattedrale, e degustazione gelato

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CAMPOFELICE DI ROCCELLA E SPIAGGE
Passeggiata sul lungomare di Campofelice di Roccella,

sosta per deustazione gelato 
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