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SCHEDA PRODOTTO E PROGRAMMA 

Campo estivo Inglese in Vela – Edizione 2020 
 

Cos’è 
Il campo estivo Inglese in Vela è una crociera dove tuo figlio potrà vivere un’esperienza di full immersion in lingua 

inglese ed imparare i fondamentali della vela, il comportamento a bordo e la conduzione di una imbarcazione. Il 

tutto divertendosi e nella massima sicurezza. 

 

Obiettivi didattici del Camp: 
● Sviluppare le abilità linguistiche in maniera dinamica e divertente, accrescendo la motivazione 

all’apprendimento della lingua e la scoperta di culture diverse 
● Stimolare la capacità di interazione con gli altri, sviluppando lo spirito di gruppo, e la capacità di 

adattamento e di problem solving 
● Facilitare l’autonomia individuale in una situazione “protetta”, ma senza genitori 
● Praticare la vela in un contesto accogliente e sicuro. 

 

A chi è rivolto 

Il campo estivo è rivolto a ragazzi e ragazze dai 14 ai 17 anni. I ragazzi saranno ospitati su yacht a vela dai 13 

ai 17 metri in gruppi da massimo 8 partecipanti, ognuno accompagnato da uno skipper e da un docente 

madrelingua inglese, per garantire la massima qualità didattica e sicurezza di tutti i partecipanti. 

Dove e Quando 

Il campo estivo è disponibile nelle seguenti settimane: 

A. dal 4 all’11 Luglio 

B. dall’11 al 18 Luglio. 

 

La crociera si svolgerà nel meraviglioso scenario dell’arcipelago delle Isole Flegree e della Costiera Amalfitana, 

facendo base a Procida. 

I ragazzi sono attesi per l’imbarco sabato pomeriggio alle ore 17:00.  

Il rientro a Pozzuoli è previsto per il sabato mattina successivo, alle ore 12:00 circa. 

 

Programma e giornata tipo 

I ragazzi saranno gli assoluti protagonisti di questo viaggio. Vivranno la vita di bordo in ogni suo aspetto: la 

navigazione, le corvè, l’ordine a bordo, la cucina e tutti gli altri momenti di sana convivialità tipici di una crociera. 

La mattina, molliamo gli ormeggi! 

Il programma del camp prevede 4 ore di attività didattica in crociera, teorica e pratica, durante le quali 

l’equipaggio apprenderà i fondamentali della navigazione a vela, rigorosamente in lingua inglese, con il supporto 

di insegnanti madrelingua certificati, e istruttori di vela qualificati. 

Le attività didattiche saranno svolte con la metodologia “Learning by doing”, un approccio didattico che permette 

agli studenti di imparare l’inglese e la vita in barca a vela, semplicemente vivendo la vita di bordo in tutti i suoi 

aspetti. 

Questo approccio massimizza l’apprendimento, permettendo ai ragazzi di sviluppare competenze di vela e di 

ampliare il vocabolario della lingua inglese, acquisendo il corretto uso delle strutture grammaticali. 

Il pomeriggio, alla scoperta del territorio! 

Dopo pranzo i ragazzi scenderanno a terra e andranno alla scoperta dei tesori delle Isole Flegree e della Costiera 

Amalfitana. Sono previste escursioni a Marina Grande di Procida, Palazzo D’Avalos e Terra Murata, Casale 
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Vascello, Marina della Torricella, Terme di Sorgeto ad Ischia, Castello Aragonese ad Ischia e le splendide Capri, 

Positano e Amalfi. 

 

Dopo cena, facciamo equipaggio! 

Dopo cena i ragazzi saranno impegnati in attività ludiche di gruppo, quali teatro, quiz, indovinelli, ecc.  

In che lingua? English, of course! 

 

 

La giornata tipo 

08.00  Wake-up! 15.00 Island Hopping 

08.30 Breakfast 19.00 Shower/ Relax 

09.00 Cruise in English 20.00 Dinner 

13.00 Lunch 21.00 Group Activities 

14.00 Relax/ Group Activities 22.30 Good night! 

 

Quote di partecipazione 

 1 settimana: 1.190 € 980 € (Promo 2020) 

 2 settimane: 2.380 € 1.860 € (Promo 2020) 

 

Condizioni particolari:  

Ulteriori 100 € di sconto a settimana per: 

 studenti British Institutes 

 associati Enjoy Sailing 

 fratelli/ sorelle tra i partecipanti (iscritto aggiuntivo) 

 convenzioni sottoscritte con Aziende/ CRAL/ Enti specifici 

 

Il pacchetto comprende: vitto e alloggio in barca a vela, corso di inglese full immersion con insegnanti 

madrelingua inglese certificati, materiale didattico e attestato di partecipazione al corso, assistenza e 

sorveglianza h24, assicurazione RC e infortuni, kit camp (maglietta e zainetto), video souvenir di fine crociera. 

La quota non comprende: viaggio A/R fino al porto di Pozzuoli (NA), piccole spese personali. 

 

E’ prevista la possibilità di rateizzare le quote di partecipazione. 

 


