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LA SCUOLA 

VelamareClub - Scuola di Vela e Charter ® è in mare da 42 anni. Dalla sua nascita ha percorso molte 

miglia al fianco dei suoi allievi, esplorando il mondo della vela con rotte ed obiettivi sempre nuovi. 

Anno dopo anno, all'interno del Velamare, sono nati un Metodo Didattico esclusivo e all'avanguardia 

e un sistema di formazione permanente che garantisce il continuo aggiornamento del corpo Istruttori. 

Non solo marinai, quindi, perché saper stare al timone non basta più! Una Scuola di Vela fatta di 

persone che vestono con passione il ruolo di Istruttore, Skipper, ma anche di animatore, amico, punto 

di riferimento. La nostra formazione spazia dalle derive ai cabinati, in Liguria, Sardegna , nel Lazio 

e sul Lago di Como a Domaso. Con la collaborazione di psicologi e formatori, VelamareClub ha 

messo a punto un Metodo Didattico esclusivo e personalizzato: il Metodo Velamare, che si basa 

sull’applicazione alla vela del principio del Learning by doing, la tecnica dell’imparare facendo. Il 

ragionamento induttivo attraverso la pratica diretta della disciplina è la maniera più spontanea e 

diretta per apprendere le cose, così che l’allievo possa avere la libertà di sperimentare e provare. Così 

Istruttori non risultano essere soltanto ottimi marinai, ma anche relatori in grado di tenere agganciata 

una platea e di gestire una lavagna, che conoscono le dinamiche psicologiche del gruppo, skipper e 

leader capaci di veicolare informazioni ma anche animatori, amici e, nel caso dei corsi per bambini e 

adolescenti, mamme e papà. 
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ELENCO CONVENZIONI 

STUDENTI 

DA 1 A 5 WEEK END DI CORSO IN BARCA A VELA IN LIGURIA CORSO DI VELA 

SETTIMANALE SU DERIVE IN SARDEGNA.  

5 weekend di corso durante i quali si avrà la possibilità di intraprendere un percorso che porterà lo 

studente dal livello base al livello avanzato (per un totale di 3 livelli), nell’attività velica. Questa 

attività è rivolta anche al personale docente. 

Costo convenzionato: 

- Under 26: 70€ a weekend 

- Under 35: 80€ a weekend 

- Over 40: 90€ a weekend 

Base nautica: Marina del Fezzano (Liguria) 

 

 

 

CORSI DI VELA SU DERIVE  

Corso di Vela della durata di 1 settimana dal 3 al 9 Agosto, nella nostra base nautica della 

Maddalena In Sardegna. Costo convenzionato: 490€ (il corso prevede oltre al corso di vela, anche il 

soggiorno) 
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DIPENDENTI E FIGLI DEI DIPENDENTI: 

CORSI ESTIVI PER RAGAZZI UNDER18 GIUGNO E LUGLIO 2019 

1 Corso “Navigazione Costiera”(due settimane, base La Maddalena, Sardegna) 

La prima settimana sulle derive si approfondisce la teoria e la pratica delle manovre fondamentali. 

La seconda settimana, itinerante su cabinati, nella quale si manovra solo a vela, porta gli allievi alla 

scoperta del mare e della crociera con navigazioni per l’arcipelago della Maddalena e notti 

ormeggiati tutti insieme sotto le stelle. 

• Prezzi a partire da: 980€ (costo base €1.160. Scontistica applicata: -15%) 

• Periodi: Dall’8 al 21 Giugno; dal 15 al 28 Giugno; Dal 22 Giugno al 5 Luglio; Dal 20 Luglio al 2 

Agosto – Dal 27 luglio al 9 Agosto. 

2 Corso “Deriva” (una settimana, base La Maddalena, Sardegna) 

Attività di tipologia stanziale alla Base Nautica. Al mattino, dopo una buona colazione, si farà un 

breve briefing di preparazione: prima di mettersi in mare è meglio sapere cosa fare, quindi gli 

Istruttori forniranno ai ragazzi gli spunti giusti per raggiungere gli obiettivi della giornata. Il resto 

del giorno si trascorre in mare, facendo lezioni su derive, barchine moderne, facili e intuitive. Si 

rientra a terra per il pranzo, per le brevi lezioni teoriche in aula e per la cena. Il pernottamento è alla 

Base, in casette di legno con letti a castello, spartane ed ecologiche, in linea con i valori e la 

disciplina dell’attività velica. 

• Prezzi a partire da: 550€ (costo base €650. Scontistica applicata: -15%) 

• Periodi: Dall’8 al 14 Giugno; dal 15 al 21 Giugno; Dal 22 al 28 Giugno; Dal 20 al 26 Luglio; Dal 

27 Luglio – al 2 Agosto. 

3 Crociera scuola (una settimana, base La Maddalena, Sardegna)  

Il corso Crociera scuola è un corso che corrisponde alla seconda settimana di Navigazione Costiera, 

con tipologia itinerante. 

• Prezzo: a partire da 585€ (costo base 690€. Scontistica 

applicata del 15%) 

• Periodi: Dall’8 al 14 Giugno; dal 15 al 21 Giugno; Dal 22 al 28 Giugno; Dal 20 al 26 Luglio; Dal 

27 Luglio – al 2 Agosto. 
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CORSI ESTIVI GENITORI-FIGLI 

Nelle settimane dal 17 al 30 Agosto, sarà possibile per genitori e figli iscriversi e svolgere i corsi 

insieme, sopra citati (Navigazione Costiera, Deriva e Crociera Scuola).  

- *PREZZI: 

• Navigazione Costiera: 930€ (prezzo base: 1.090€. scontistica applicata del 15%) 

• Corso di Deriva: 470€ (prezzo base: 550€. scontistica applicata del 15%) 

• Crociera Scuola: 500€ (prezzo base: 590€. Scontistica applicata del 15%) 

*Il prezzo è da intendersi a persona. 

** l’età dei ragazzi che possono svolgere i corsi sopra citati, parte dai 9 anni fino ai 18 anni. 

 

CORSO ANNUALE WEEK-END ADULTI (OTTOBRE/MAGGIO) 

1 Corso “Weekend Azzurro” (corso base pacchetto classico)  

Due weekend, basi nautiche: Santa Marinella - RM e Marina del Fezzano - SP. L’attività si sviluppa 

in 2 weekend. Le lezioni si faranno su cabinati di 8 o 10 metri, molto manovrieri e didattici, ma 

anche stabili e sicuri. Sono imbarcazioni che utilizziamo anche per fare regate, dunque il 

divertimento è assicurato!  

• Prezzo convenzionato: 220€ 
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CROCIERE 2019 

 
 

 

 

1 Crociera Baleari: Festa di San Juan – Minorca (Dal 22 al 29 Giugno).  

San Juan è l’evento più atteso e sentito dell’estate minorchiana: le strade di Ciutadella accolgono 

migliaia di persone per le sfilate dei cavalieri e i giochi medievali, per due giorni che uniscono sacro 

e profano a ritmo di Jaleo! 

• Prezzo di listino: 550€ 

• Prezzo convenzionato: 522,50€ (scontistica applicata del 5%) 
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FLOTTIGLIE DI FERRAGOSTO 

2 Ferragosto in Croazia (Dal 10 al 24 Agosto)  

Flottiglia di Ferragosto tra mille sfumature di blu! Dal 10 al 24 agosto vi aspetta una navigazione 

incantata tra le numerose isolette della costa dalmata, tra Spalato e Dubrovnik. Posizionate a 

pochissime miglia di navigazione l'una dall'altra, visiteremo tutte le isole con ritmi rilassati tra 
veleggiate, bagni nelle calette incontaminate, ma anche imperdibili passeggiate tra vicoli, mura 

medievali e cattedrali. 

• Prezzo di listino: 1.490€ 

• Prezzo convenzionato: 1.415,50€ (scontistica del 5%) 

 

3 Ferragosto alle Baleari (Dal 10 al 24 Agosto) 

 Il Ferragosto più divertente! Una o due settimane di crociera in flottiglia a cavallo di Ferragosto, un 

giro tra spiagge di sabbia finissima e calette nascoste, acque cristalline dai colori caraibici e una vita 

notturna pazzesca. La meta ideale per una vacanza in un mare limpidissimo all’insegna del 

divertimento sfrenato ma anche del relax e del contatto con la natura. In poche parole... una crociera 

in pieno spirito Velamare! 

• Prezzo di listino: 1.490€ 

• Prezzo convenzionato: 1.415,50€ (scontistica applicata del 5%) 

 

Vuoi sapere quali sono le prossime crociere? Clicca qui per vedere l’elenco in continuo 

aggiornamento a cui applicare il 5%, o iscriviti alla nostra newsletter. 

Per maggiori informazioni contattaci o consulta il nostro sito internet. 

 

https://www.velamare.it/crociere
https://www.velamare.it/contatti#modulo
https://www.velamare.it/

