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ENGLISH & SAILING CAMP IN PORTO POLLO 
Per bambini e ragazzi dai 8 ai 13 anni 

 

Sporting Club Sardinia, società affiliata alla Federazione Italiana Vela, da sempre specializzata in corsi 
di vela per bambini e ragazzi, ripropone quest’estate i consueti e “apprezzatissimi” camp di vela in lingua 
inglese a Porto Pollo, bellissima località a Nord della Sardegna, nelle immediate vicinanze di Palau.   
 
Con elevato contenuto tecnico e didattico, i partecipanti imparano a condurre in assoluta sicurezza una 
piccola deriva, apprendono la terminologia velica in lingua inglese, seguiti da istruttori federali 
madrelingua della Royal Yachting Association, coadiuvati da istruttori della Federazione Italiana Vela. 
 
Nell’arco del resto della giornata, i bambini si relazionano con tutor inglesi che li intrattengono con 
attività ludiche e laboratori creativi, al fine di favorire l’esperienza di relazione e comunicazione e la 
fiducia nelle proprie capacità che lo sport della vela insegna dentro e fuori l’acqua. 
 
Ogni gruppo di allievi sarà il più possibile omogeneo per età e esperienza velica, al fine di massimizzare 
l’apprendimento e permettere interazioni produttive fra i piccoli velisti, stimolando in modo particolare 
la collaborazione e lo spirito di gruppo. 
 
La sistemazione a Porto Pollo è in camere con bagno a 3-4 letti insieme ai tutor inglesi, in una struttura 
nella zona retrostante la spiaggia e la scuola di vela, raggiungibile a piedi senza alcun attraversamento 
di strade. Tutti i pasti sono consumati presso la scuola.  
 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 
8.00 Sveglia e trasferimento in spiaggia 

9.30 – 12.30 Corso di vela 
13.00 – 13.30 Pranzo 

13.30 – 15.00 Laboratorio creativo 
15.00 – 18.00 Corso di vela 

18.00 – 20.00 Cena e attività ricreative 
 

DATE E COSTI 
Bambini anni di nascita compresi tra il 2008 e il 2011:  Periodo dal 8 al 15 giugno:  € 1100 
        Periodo dal 15 al 22 giugno: € 1100 
        Periodo dal 6 al 13 luglio:  € 1230 
Ragazzi  anni di nascita compresi tra il 2006 e il 2008: Periodo dal 29/6 al 6 luglio: € 1230  
 
VIAGGIO 
Previsto con volo aereo con partenza da Linate e arrivo a Olbia con costo approssimativo incluso il 
trasferimento albergo/aeroporto di € 255.     
 
Per informazioni e adesioni contattare New Speakeasy ai numeri sotto indicati.  


