VIENI A SCOPRIRE LA VELA CON NOI!!!
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Società Nautica Laguna
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Corsi dal 18 giugno
al 7 settembre

oRgaNiZZiaMo
in collaborazione con

CORSI PER BAMBINI E RAGAZZI
SU IMBARCAZIONI:

OPTIMIST LASER HANSA
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INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
Corsi per ragazzi dai 6 ai 12 anni su imbarcazioni tipo optimist e dai 13 ai 18 anni su laser. Grazie alla collaborazione con la Duino
45°N (deriva in doppio) quest‛anno organizziamo corsi di scuola vela su imbarcazioni tipo Hansa (deriva in doppio) che grazie ad una serie
di servomeccanismi consentono di navigare anche a ragazzi disabili in totale sicurezza ed autonomia.
Attrezzatura tecnica fornita dalla scuola, agli allievi basta portare costume da bagno, felpa,
asciugamano, ciabatte, k-way, crema solare e tanta voglia di divertirsi con noi, in sicurezza e nel
rispetto dell'ambiente.
In caso di maltempo saranno effettuate altre attività ricreative, didattiche, ambientali e
culturali
ORARI:
orario: 9:00 - 17:00 con possibile preaccoglimento dalle 8.00
pranzo e merenda compresi - possibilità trasferimento con pullmino
COSTI:
1 settimana € 150,00 fratelli e sorelle € 140,00
2 settimane € 240,00 fratelli e sorelle € 230,00 (consigliato per l'apprendimento)
3 settimane € 330,00 fratelli e sorelle € 320,00
4 settimane € 420,00 fratelli e sorelle € 410,00
I costi comprendono i pranzi e le merende, la tessera FIV comprensiva di assicurazione federale (obbligatoria la visita medica), la
maglietta ed il cappellino della SNL - preaccoglimento: € 10,00 a settimana
SCONTI:
soci SNL e parenti 1° grado sconto 25% come da art. 2 del R.I.
sconto soci Duino45°N 15%
altre convenzioni 10%
per i residenti del comune di Duino-Aurisina possibilità di accedere alla convenzione Centro Estivo 2018

CONTATTI:

Società Nautica Laguna Villaggio del Pescatore 72 - Duino Aurisina (TS) info@nauticalaguna.it
lunedì venerdì sabato dalle 16.00 alle 19.00 tel 040-208020

Sociatà Nautica Duino 45°Nord Villaggio del Pescatore 66 - Duino Aurisina (TS) info@duino45nord.com

