
Scuola Vela 
             2021

Preparati a vivere la tua nuova passione, 

scopri il mare insieme a noi!

+39 392 523 7154 www.waysailing.com

CONTATTI

info@waysailing.com
scuolavela.ycc@gmail.com



Per bambini e ragazzi di tutti i livelli
Campo Estivo Mattina Vela/Windsurf 
Orario: dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Accoglienza dalle 8.30 su richiesta
Possibilità aggiunta pranzo sino alle 14.15
Livello base, intermedio e avanzato
Dai 6 anni in su vela / Dagli 8 anni in su windsurf
Campo Estivo Pomeriggio Vela
Orario: dalle ore 14.30 alle ore 17.30
Possibilità aggiunta pranzo dalle 13.00
Livello intermedio e avanzato
Dai 6 anni in su vela / Dagli 8 anni in su windsurf
Campo Estivo Full-Time
Orario: dalle ore 9.00 alle ore 17.30
Pranzo incluso
Livello base, intermedio e avanzato
Possibilità windsurf mattina e vela pomeriggio
Dai 6 anni in su vela / Dagli 8 anni in su windsurf

MATTINA              170€                            153€                           145€
POMERIGGIO       150€                            135€                           125€
FULL - TIME            300€                           273€                           260€

Campo Estivo
Ng�hmmbfZ�hiihkmngbm¨�i^k�\k^l\^k^�Zee�ZkbZ�Zi^kmZ

Le settimane sono cumulabili quando vengono prenotate e saldate insieme
Le settimane sono cumulabili per fratelli (escluso “aggiunta pranzo”)
Sconto soci YCC - 20% dal prezzo di partenza (escluso “aggiunta pranzo”)  

Documenti necessari per partecipare: 
Tessera FIV 2021 (non inclusa nel prezzo) e certificato medico sportivo anche 
non agonistico in corso di validità

PRIMA SETTIMANA SECONDA SETTIMANA TERZA SETTIMANA
PREZZI

Aggiunta pranzo                                  50€ a settimana



Per bambini, ragazzi e adulti di tutti i livelli

Vela
Organizzato in sei ore divise in due o tre giornate
2 partecipanti 190€ a persona
Dai 3 partecipanti in su 150€ a persona

Windsurf
Hk`ZgbssZmh�bg�l^b�e^sbhgb�]Z�ng�hkZ
2 partecipanti 170€ a persona
Dai 3 partecipanti in su 140€ a persona

Corsi Intensivi
Il metodo più veloce per imparare a navigare

Documenti necessari per partecipare: 
Tessera FIV 2021 (non inclusa nel prezzo) e certificato medico sportivo anche 
non agonistico in corso di validità



Per bambini, ragazzi e adulti di tutti i livelli 

Lezione Privata
Be�\hklh�ln�fblnkZ�Z�mn�i^k�mn�\hg�e�blmknmmhk^

Documenti necessari per partecipare: 
Tessera FIV 2021 (non inclusa nel prezzo) e certificato medico sportivo 
anche non agonistico in corso di validità

SCUOLA VELA                   1 ora      50€ 
LASER                                1 ora      70€ 
LASER PROPRIO                 1 ora      50€ 
PACCHETTO VELA              6 ore    250€
PACCHETTO WINDSURF     6 ore    220€



Noleggio
derive e gommoni
Vivi la nostra flotta in autonomia

Laser Pico

Laser Bahia

Laser Standard

30 € 

60 € 

35 € 

RS Feva 35 € 

VRS 5.0 ND ND

ND ND

ND

NDVRS 6.0

45 € 

75 € 90 € 

65 € 

65 € 

50 € 

50 € 

60 € 95 € 

125 € 

100 € 

100 € 

180 € 

220 € 

Barca 1 ora 2 ore 3 ore Giornata Intera

Livello avanzato richiesto per livello derive
Qualifica istruttore e/o patente nautica necessaria per noleggio gommoni

PREZZI

Documenti necessari per partecipare: 
Tessera FIV 2021 (non inclusa nel prezzo) e certificato medico sportivo 
anche non agonistico in corso di validità
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