Vela, escursionismo, ambiente
a Pasqua, in Sardegna.
Il Centro Nautico di Levante s.s.d. – www.velalevante.it - scuola di vela a livello nazionale, con
trent’anni di attività didattica rivolta a giovani e adulti, propone settimane azzurre/verdi presso la
propria base nautica di Porto Istana (Olbia), nello splendido contesto dell'Area Marina Protetta di
Tavolara, rivolte alle scuole di secondarie di I° e II° grado. Il progetto settimane azzurre,
consolidato da anni di esperienza anche attraverso la collaborazione delle scuole e degli insegnanti
partecipanti, prevede un corso di vela su piccoli cabinati, escursioni lungo costa e sui rilievi
circostanti con finalità di conoscenza naturalistica, attività di laboratori ambientali in collaborazione
con le guide dell' A.M.P. Vitto e alloggio presso la base.
Per far conoscere la base nautica e il progetto educativo-motorio
proposto nelle settimane azzurre, il C.N.L. organizza una Open Week di
vela, escursionismo, ambiente, rivolta agli insegnanti di Educazione
fisica e aperta ai loro familiari, nella base nautica di Porto Istana (OT).
Periodo: 17/4 – 21/4
Obiettivi: lo sport velico: le valenze educative in ambito fisico-motorio e in ambito relazionale; le
opportunità offerte da stages intensivi e multidisciplinari di più giorni.
Programma:
• - manovre a vela su piccoli cabinati esplorando l'arcipelago di Tavolara; cartografia e pratica
di pilotaggio (orienteering nautico). Possibilità di uscita su derive/catamarani. Con istruttori
del CNL
• -conoscenza del contesto ambientale dell'Area marina protetta di Tavolara e della Gallura
meridionale anche con escursioni trekking (con istruttori CNL e/o guida escursionistica)
Sede: Base nautica del CNL a Porto Istana con alloggio in camere collettive e vitto fornito dalla
cucina della base.
Costo: gratis per gli insegnanti, escluso viaggio, vitto da regolare in cassa comune e costo guida (se
richiesta) per uscite trekking; per i familiari al costo ordinario da catalogo CNL.
Maggiori informazioni: info@velalevante.it - o in segreteria al tel: 0114330576 -3346625472.
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