CRUISE COLLEGE

CRU ISE CO LLE GE
Non solo una scuola, non solo una crociera, ma un binomio che
porta ragazzi in età dai 12 ai 18 anni a trascorrere una settimana
all’aria aperta, condividendo le loro giornate tra coetanei, in
splendide navigazioni a vela, seguendo un percorso formativo
che parte dalle prime nozioni sui nodi e l’educazione marinaresca
soprattutto, fino ad arrivare all’apprendimento delle principali
manovre per la conduzione di una barca a vela in sicurezza.
“Siamo tutti sulla stessa barca” recita un famoso modo di dire,
tutti contribuiranno anche alla preparazione dei pasti, alle pulizie
ed al mantenimento della barca, requisiti imprescindibili per
una navigazione sicura, oltre che divertente. Queste attività sono
inserite in un contesto dove si troverà sempre il momento per un
bel bagno, giochi in spiaggia e passeggiate a terra. Vivere in una
vera barca a vela d’altura insieme ad altri amici nel più completo
rispetto della natura sono gli obiettivi primari di questo corso.
Le barche sono dotate delle più sofisticate apparecchiature
elettroniche, un collegamento internet permetterà di seguire il
posizionamento della barca su Google Maps e di tenere informati
ogni sera i genitori sulle attività svolte durante la giornata tramite
invio del Diario di Bordo e di bellissime foto fatte dai ragazzi.

I L C O M A N D A N T E - PA O L O V I A N S O N
Paolo Vianson, istruttore Federale, oggi

è uno dei massimi

esperti della navigazione d’altura e uno dei più apprezzati
skipper.
Da sempre attento al fattore sicurezza collabora con la World
Sailing per la formazione dei corsi di Sicurezza in mare “Offshore
Personal Survival Training Course”, necessari per la partecipazione
alle regate oceaniche.L’esperienza velica di Paolo è ricchissima,
ha navigato in tutto il mediterraneo percorrendo ogni anno
moltissime miglia
È importante segnalare eventuali intolleranze alimentari.
NO BORSE RIGIDE O TROLLEY!

Aperto a tutti i giovani, Soci YCI e non, dagli 12 ai 18 anni, anche alla prima esperienza.

QUANDO

DOVE

COSTO

ISTRUTTORI

Da fine

Arcipelago di la Maddalena,

per info

A bordo di ogni imbarcazione

periodo scolastico

Sardegna

info@yci.it

sarà presente 1 istruttore,
1 hostess, 1 marinaio

a fine Luglio

PROGRAMMA

IMBARCAZIONI
Il corso si terrà su 1 o più

- 8.00

Sveglia

imbarcazioni

- 8.30

Pulizia cuccette

di

15/20

dotate di ogni confort

m

- 9.30

Navigazione

- 13.00

Pranzo

- 15.00

Navigazione

- 17.00

Attività in spiaggia

- 19.00

Cena

- 23.00

Buonanotte!

CO S ’ È CO M P R E S O
Vitto e alloggio,
materiale per
l’intrattenimento,
assicurazione

YA C H T

C LU B

I TA LI A N O
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