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PROGETTO TRANS DISCIPLINARE 

CAMPUS VELICO- SPORTIVO , CULTURALE E NATURALISTICO 

                                             In collaborazione con Camerota Sea Academy e Circolo Velico FIV Cilento a Vela 

 

 

CAMPUS VELICO MARINA DI CAMEROTA 23/26MAGGIO 2022 
ICS De Nicola-Sasso– Torre del Greco 

PRESSO CENTRO F.I.E.F.S. Villaggio Dell’Isola 
 
 
Chi  Siamo 
La FLOR.to è : 

 Partner FIEFS  Associazione Benemerita CONI ed Ente riconosciuto dal MIUR per la formazione e 
l’aggiornamento dei docenti  

 società specializzata nella progettazione e organizzazione di viaggi d’Istruzione, che opera in stretta 
collaborazione con il CONI ,nello specifico con la FISO (Federazione Italiana Sport Orienteering) e la FIV 
(Federazione Italiana Vela) , 

 
 

 
 
Corsi di Vela  
 
I corsi di Vela si svolgeranno a Marina di Camerota  c/o ASD CILENTO A VELA e Camerota Sea Academy 
Tutte le operazioni di messa in mare delle imbarcazioni sono effettuate nel rispetto della normativa e delle direttive 
FIV e Coni. Gli obbiettivi del Campus sono quelle di introdurre gli studenti all’attività marinaresca come previsto dal 
protocollo d’intesa con  MIUR . Marina di Camerota è anche centro Federale Fiefs “ Federazione Italiana Educatori 
Fisici e Sportivi “ 



 

                                                                     Via Solferino n. 22, 50123 Firenze 

                                                         Tel. 055.0675104 – Fax.055.0672031 

                                P.IVA   06250230486 

                                           Email : flortosrl@gmail.com 

info@flortosrl.com 

                                                                      Web :  www.florto.it 

Pec :    florsrl@cgn.legalmail.it 

 

 

FLOR T.O. SRL – P.IVA/VAT N. 06250230486 
Via Solferino 22. 50123 Firenze (FI) Italy | Tel +390550675104 | Fax +390550672031 | www.florto.it | info@florto.it 

 Pag. 2 
  

 
 
LA PROPOSTA COMPRENDE: 
 
 Villaggio Dell’Isola a Marina di Camerota *** direttamente sul mare con piscina semi olimpionica con sala 

ristorante ristrutturata con sistema di areazione COVID Free; 
 Sistemazione studenti in  villini in muratura da 3/4 posti letto, con due camere dotate di ogni confort con 

servizi privati, doccia, phon, climatizzazione, riscaldamento, cosmetica per igiene personale; 
 Divisione villini maschi/ femmine 
 Sistemazione docenti in VILLINI singoli e/o doppi con due camere e con servizi privati, doccia, phon 

climatizzazione con controllo termostatico, cosmetica per igiene personale, servizio WI –FI; 
 Spiaggia attrezzata con ombrelloni, lettini, sdraio ,piscina semi-olimpionica con terrazza solarium; 
 Trattamento di pensione completa con inclusi ai pasti acqua demineralizzata naturale e gassata e per i 

docenti anche vino solo per i docenti accompagnatori; 
 Colazione continentale servita con dolci e salato, yogurt, succhi, caffè, cappuccini , cioccolata, the, biscotti, 

fette biscottate, confetture bio; 
 Pranzo servito al villaggio con scelta di due/tre primi, secondo, contorno, frutta e/o dolce acqua 

demineralizzata naturale o gassata e vino  per i docenti accompagnatori; 
 Cena servita con buffet di verdure e/o centrotavola di verdure, 1 primo, 1 secondo 1 contorno, frutta e/o 

dolce acqua demineralizzata naturale o gassata e vino per i docenti accompagnatori; 
 Merenda Pane e nutella per tutti; 
 Pranzo del primo giorno a sacco, fornito dalle famiglie; 
 Possibilità di prevedere pasti sostitutivi per alunni o accompagnatori con intolleranze alimentari, 

vegetariani, celiaci o che abbiano limitazioni alimentare di tipo religioso; 
 Attività veliche teoriche e pratiche organizzate dal Circolo Velico FIV Cilento a Vela DAL PORTO DI Marina 

di Camerota con le barche di altura e dalla spiaggia della Calanca per le attività con le derive; 
 Istruttori di vela FIV; 
 Nr. 2 Laser, - nr. 2 Trident,  – nr. 3 “ 555 “, - nr. 2 optmist  nr.1 “ 420 “,  -  nr.1 CAT 14,  nr.1 barca di Altura 

San Odissei  43, -  nr.2 barche di altura Oceanis 321; 
 Attività naturalistiche a cura di guide naturalistiche e guide CAI specializzate; 
 Attività di Orienteering all’interno del Villaggio a cura del Prof. Enzo Colarusso con cartografie e bussole.Le 

attività si dividono in teoriche e pratiche; 
 Tutte le attività previste nel campus  sono coordinate dal direttore del Circolo Velico FiV Gennaro Attanasio  
 Attività multisport a cura di animatori sportivi in base alle esigenze del numero dei partecipanti e delle 

rotazioni delle attività. Es.: Gruppo a vela, gruppo orienteering, gruppo in escursione naturalistica, gruppo ad 
attività sportiva in arenile o in palazzetto dello sport . 

 Assistenza telefonica h 24 dalla partenza all’arrivo; Assistenza in loco da ns personale   h24; 
 Gare, regate finali; 
 Rilascio a tutti i partecipanti della tessera FIV; 
 Rilascio del passaporto del velista; 
 Sistemazione studenti in una unica struttura; 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  
 Gli extra in genere, le bevande, eventuali cauzioni richieste dagli hotel, gli ingressi, pasti non menzionati e tutto 
quanto non chiaramente espresso nel programma. La tassa di soggiorno è da pagare in loco in quanto tassa 
amministrativa da pagare in contanti in struttura. 
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PROGRAMMA DI MASSIMA  
 
1° GIORNO  
Ore 08,00 Raduno del gruppo davanti alla Scuola, Sistemazione in pullman e partenza per Marina di Camerota 
Ore 12,30 Arrivo al Villaggio dell’Isola 
Check –in consegna  delle camere 
Ore 13,30 Pranzo a sacco fornito dalle famiglie 
Ore 14,00 relax a bordo piscina con gli animatori 
Ore 15,00 inizio di tutte le attività  veliche teoriche e pratiche con gli Istruttori FIV e le altre attività con gli Istruttori 
Federali della Camerota Sea Accademy 
Ore 17,30 termine di tutte le attività merenda con pane e nutella per tutti 
Ore 19,30 tutti nei villini per una doccia e prepararsi alla cena 
Ore 20,30 Cena servita al Villaggio 
Ore 21,30 Animazione serale 
Ore 24,00 tutti a letti 
Vigilanza notturna da parte di personale del Villaggio fino alle ore 07,00 del giorno dopo 
 
 
2° GIORNO  
Ore 08,00 Sveglia 
Ore 08,30 Colazione continentale al Villaggio 
Ore 09,00 Inizio delle attività veliche teoriche e pratiche a rotazione con derive dalla spiaggia della Calanca e con la 
barca di altura  dal porto di Marina di Camerota; 
Attività sportive, marinaresche   a cura della Sea Accademy e dalla Cilento a Vela 
Ore 13,30 Pranzo servito al Villaggio 
Ore 14,30 Relax a bordo piscina 
Ore 15,00 Riprendono tutte le attività a rotazione 
Ore 17,00 Merenda pane e nutella per tutti 
Ore 20,30 cena servita in Hotel 
Ore 21,30 animazione serale 
Ore 24,00 Tutti a letto 
 
3° GIORNO  
Ore 08,00 Sveglia 
Ore 08,30 Colazione continentale al Villaggio 
Ore 09,00 Inizio delle attività veliche teoriche e pratiche a rotazione  con  derive dalla spiaggia della Calanca e con la 
barca di altura  dal porto di Marina di Camerota; 
Attività sportive, marinaresche   a cura della Sea Accademy e dalla Cilento a Vela 
Ore 13,30 Pranzo servito al Villaggio 
Ore 14,30 Relax a bordo piscina 
Ore 15,00 Riprendono tutte le attività a rotazione escursione in moto barca a Baia Degli Infreschi patrimonio Unesco 
Sosta in una delle calette più belle d’Italia per un bagno 
Ore 17,00 Merenda pane e nutella per tutti 
Ore 20,30 cena servita in Hotel 
Ore 21,30 animazione serale 
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Ore 24,00 Tutti a letto 
 
4° GIORNO  
Ore 08,00 Sveglia 
Ore 08,30 Colazione continentale al Villaggio 
Ore 09,00 Inizio delle attività veliche teoriche e pratiche a rotazione con derive dalla spiaggia della Calanca e con la 
barca di altura  dal porto di Marina di Camerota; 
Attività sportive, marinaresche   a cura della Sea Accademy e dalla Cilento a Vela 
Ore 13,30 Pranzo servito al Villaggio 
Ore 14,30 Consegna degli attestati di partecipazione 
Ore 16,00 Sistemazione bagagli sul pullman e partenza per  il luogo di provenienza 
Ore 18,00 Arrivo a destinazione fine del servizio. 
 
 
 
 


