
 

 

Una settimana di mare, gioco e vela 

Età: 11/13 anni 
 

Grazie all’entusiasmo e al consenso riscosso dalle settimane 

dedicate ai Piccoli Pirati, nasce Gioca la Vela, la proposta 

Horca Myseria rivolta a giovani aspiranti navigatori.  

Si tratta di un’avventura riservata ai ragazzini dagli 11 ai 13 

anni che vogliono 

avvicinarsi alla 

vela attraverso il 

gioco o a bimbi di 

10 anni che 

abbiano già 

partecipato alla 

settimana Piccoli 

Pirati e desiderino 

proseguire la loro 

esperienza di 

mare. Nell’arco della settimana i ragazzi verranno coinvolti dai 

nostri istruttori in un vero e proprio carosello di giochi tutti a 

base di vela, mare e vento.   

Obiettivo della settimana è far assorbire ai partecipanti la 

passione e la curiosità per la conduzione a vela con un pizzico 

di competizione ma, soprattutto, tanto divertimento e gioco di 

squadra. Naturalmente lo scenario sarà quello che da anni ha 

reso famosa la nostra scuola di vela: l’Arcipelago della 

Maddalena con il 

suo mare di 

cristallo, i suoi 

venti e profumi 

inconfondibili. 

 

Il soggiorno: 

tutta l’attività a 

terra si svolgerà 

presso il Centro 

Velico Horca 

Myseria, all’interno del Centro Vacanze Isuledda**** 

(http://www.isuledda.it/) e affacciato sul Golfo di Arzachena, a 

pochi passi dal Parco Marino della Maddalena.  

 

 

 

 

I ragazzi dormiranno nel Tendone Comunità, una struttura 

stabile eretta su una pedana posta fra le casette destinate ai  

più piccoli, e all’alloggio del Capo Base.  Il TC è arredato con 5 

letti a castello completi di materassi e biancheria e condivide i 

servizi del campo con i Piccoli Pirati.  

Anche questa struttura si affaccia sulla zona gioco del campo, a 

pochi passi dall’ampio gazebo destinato alle attività comuni e 

ai pasti, come sempre preparati dalla nostra cuoca nella cucina 

del Centro Velico. 

 

La giornata tipo: l’attività quotidiana sarà divisa in due parti: 

una dedicata alla barca e alla navigazione, in cui i bambini 

finalizzeranno l’apprendimento della vela alla ricerca e 

conquista del tesoro; l’altra, a discrezione delle condizioni 

meteo e sempre seguiti e organizzati dallo staff, dedicata ad 

attività in spiaggia e giochi di gruppo all’interno del villaggio. 

In questi momenti ci 

avvarremo anche 

dell’aiuto della  

ricchissima 

programmazione 

dell’animazione  

diurna e serale del 

Centro Vacanze 

Isuledda rivolta a 

questa fascia di età. 

 

Lo staff: i bambini saranno affidati a istruttori professionisti e 

formatori della scuola velica Horca Myseria, dedicati 

ventiquattro ore su ventiquattro alle attività in mare e a terra. 

Ad essi si affiancheranno due o più accompagnatrici con lo 

specifico ruolo di assistere i più piccoli nelle incombenze 

quotidiane: sistemazione del vestiario, ordine nelle camere, 

cura del loro benessere fisico (creme, docce).  Le 

accompagnatrici, inoltre, dormiranno vicino ai bambini per 

qualsiasi bisogno o emergenza. Tutto lo staff, coadiuvato dalla 

nostra cuoca Carlotta, sarà attivo nel coinvolgere i bambini 

nelle attività di gruppo relative alla vita comunitaria a terra: 

apparecchiare e sparecchiare le tavolate, preparare dolci e 

focacce, organizzare la grigliata di fine corso. 

Obiettivo: obiettivo dell’avventura è far acquisire ai partecipanti 

le basi della navigazione a vela e della vita di mare, con la 

giusta alchimia tra divertimento e sicurezza, in un ambiente 

protetto e organizzato su misura per loro. 

 

 

 

 

Requisiti e attrezzature 

richiesti: a tutti i 

partecipanti è richiesta, 

sebbene sia tassativo 

l’uso del salvagente da 

quando si accede al 

pontile a quando si 

sbarca, una discreta 

acquaticità e confidenza 

con l’ambiente marino.  Nessuna attrezzatura particolare è 

necessaria: abbigliamento da tempo libero e sacco a pelo sono 

tutto l’occorrente per prendere parte all’avventura. 

 

La flotta: a disposizione è composta da moderne derive facili e 

marine (Laser16, Laser2000 e Laser Stratos) che, grazie al piano 

velico modulabile, permettono un buon grado di 

sperimentazione in assoluta tranquillità.  Due gommoni 

motorizzati saranno sempre in acqua a garanzia della 

necessaria assistenza e sicurezza dei partecipanti. 

 

Durata: una settimana. 

Numero partecipanti:  sino a 14 allievi  

 

 

La quota comprende: corso di vela, vitto e alloggio, accesso a 

attività e servizi del Centro Vacanze Isuledda, viaggio aereo 

Milano-Olbia A/R con due o più accompagnatrici, trasferimento 

in pullman riservato Olbia-Isuledda A/R, assicurazione infortuni. 

 

La quota non comprende: iscrizione Annuale 2019 HM Junior (€ 

20), spese per necessità personali.  I soldi che i bambini 

porteranno con sé verranno raccolti dalle accompagnatrici e 

distribuiti secondo necessità. 

 

Operativo voli MERIDIANA 

Andata:  16/23 GIU – Volo IG 1202: LIN/OLB  

09.05 – 10.20 Milano Linate / Olbia 

Ritorno: 22/29 GIU – Volo IG 1203: OLB/LIN  

15.20 – 16.30 Olbia / Milano Linate 

Codice Periodo Quota 

4GIO25.19 16 giugno – 22 giugno 2019 730 

4GIO26.19 23 giugno – 29 giugno 2019 730 

http://www.isuledda.it/

