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Progetto Campus Velico all Argentario in Toscana    

 
Periodo    dal 20 al 26 Giugno 2022  

Giorni     n. 7 notti n. 6   
 

Generale – obbiettivi  

 

Sviluppo dello spirito di cooperazione e autodisciplina sollecitando nello stesso tempo le capacità di scelte 

autonome e il senso delle responsabilità degli allievi, al fine di contribuire alla formazione del loro carattere 

generale, per mezzo di attività ludico sportive, educazione alla solidarietà, all’amore e al rispetto di sé 

stesso e degli altri, conoscere e rispettare l’ambiente in cui si vive con osservanza delle regole  di 

convivenza, apprendere lle tecniche degli sport velici e marini,  scoprire il territorio dal punto di vista 

storico, geografico e ambientale. 

 

 

Argentario   
 

Il Monte Argentario e la costa toscana sono una delle mete più caratteristiche per chi vuole godersi il mare 

in Toscana. Fanno parte dell' Argentario Orbetello, Porto S.Stefano, Porto Ercole e le isole del Giglio, 

Giannutri e Montecristo. 

Questo promontorio era in realtà un'isola che nel corso nel tempo si è "unita" alla terraferma formando la 

Laguna di Orbetello, oggi bonificata e diventata un'Oasi Verde del WWF. 

Le coste dell'Argentario sono articolate e vanno dalle 

spiagge della Feniglia e della Giannella, i due lembi di terra 

che racchiudono la laguna, agli scogli che ornano la 

panoramica che va da Porto S. Stefano a Porto Ercole. 

Talamone è un piccolo porto turistico di antiche origini che 

ha come simbolo il suo caratteristico Castello. La città di 

Orbetello si trova in un'affascinante posizione fra le lagune di 

levante e ponente ed è sede di un suggestivo mercatino 

dell'antiquariato nel periodo estivo. 

Gli scogli e i fondali incontaminati di tutte le isole 

dell'arcipelago sono mete tra le più richieste per immersioni 

sub. Gli sbocchi al mare sono splendidi anche nella terraferma, dove le spiagge e gli arenili  si alternano 

alle acque limpide e più profonde delle scogliere. 

  

IL Campeggio  
Giannella Camping Sito web : https://www.giannellacamping.com/  

Situato al centro del Tombolo della Giannella, che collega il litorale al promontorio del Monte Argentario, 

offre 240 piazzole e 70 unità abitative totalmente immerse in un’ incantevole pineta secolare. A pochi passi 

c’è il mare, che grazie ad una profondità graduale ed a una spiaggia sabbiosa. 

 

Il campeggio si trova davanti alla scuola di vela, semplicemente attraversando la strada. Per riferimento 

verificare su Google  maps 

 

Topologia di pernottamento : Case mobili da 4 posti completi di servizi, biancheria letto e bagno Wi-ffi free. 

https://www.giannellacamping.com/
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Ristorazione  
 

Il ristorante si trova all’interno del campeggio dove verranno consumati sia la colazione che la cena,  

Colazione continentale a buffet : yogurt, cornetti, pane affettati formaggi 2 tipi di cereali, marmellate, 

cioccolato latte e caffè   

Cena servita composta da : 1° piatto, 2° piatto contorno frutta o dolce, acqua inclusa.  

 

Mentre il pranzo verrà consumato presso la scuola di vela / zone comuni del campeggio.  

 

Eventuali alternative per problemi alimentari o religiose. 

 

 

Scuola di Vela  

 

La scuola di vela Argentario affiliata alla FIV, con metodo d’insegnamento come previsto dalla Federazione 

Italiana Vela, Le barche utilizzate sono sia i trident che le 555 . 

 

Le attività si svolgeranno idealmente come indicato : 

 

Giorno di arrivo, nel pomeriggio il personale della scuola di vela effettuarà una lezione teorica su sicurezza 

e andatura oltre alla presentazione e le informazioni sulla località. 

 

Dal 2 giorno al penultimo giorno Le lezioni in mare iniziano alle ore 10,00 e terminano alle ore 12/12.30 

pausa pranzo e ripresa delle attività in mare alle ore 15,00 per terminare alle ore 17/17.30  

Le lezioni come da prassi Federazione FIV saranno con lezione frontale per approfondire l’andatura e 

correzione degli errori ed esperienze.   

L’ultimo giorno nella mattina verrano consegnati gli attestati di frequenza, le tessere ACSI e della 

Federazione FIEFS Young e varie. 

 

 

Certificazione P.C.T.O., approvata e presente sul portale MIUR 
Certificazione ore per percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, certificazione in base ai 

giorni di permanenza, con circa 7 h al giorno di ore certificate. Il viaggio stato creato per dare l’opportunità 

agli studenti di capire le molteplici opportunità lavorative. I ragazzi proveranno dall’organizzazione 

lavorative delle attività sportive ( quali marketing organizzative legislative che esse comportano 

organizzazione e realizzazione di eventi ect. ) il programma è presente sul portale del MIUR per l’Alternanza 

Scuola Lavoro. 
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Cosa include 

 
Pernottamento  Prezzo il Campeggio Giannella. 

 

Trattamento  Pensione completa, colazione e cena, in campeggio e pranzo da consumarsi presso 

il ristorante vicino alla scuola di vela o presso il campeggio, acqua in caraffa inclusa.  

Allergie/Celiaci  Menu alternativi in caso di problematiche alimentari oppure diete legate alla 

religione. 

Camere Studenti  Case mobili da 4/5 servizi inclusi . 

Docenti   case mobili da 2 con camere separate e servizi. 

Strutture   Prive di barriere architettoniche con stanze dedicate a norma di legge. 

Servizi Campeggio  Possibilità di utilizzare tutti i servizi disponibili nel campeggio. 

Attività incluse  Quelle sopra indicate nel programma. 

 

Assicurazioni  UNIPOL SAI  per la RC con massimale € 31.500.00,00 per studenti e docenti. 

Rispondono alle prescrizioni ed agli obblighi di D.Lgs. n. 79 del 23/05/2011 (Codice 

del Turismo) e della CCV (Legge n. 1084 del 27.12.1977). PROTEZIONE PER I DOCENTI IN 

CASO DI “ CULPA IN VIGILANDO  “. 

 

Fondo garanzia  Obbligatoria, garantito dal Fondo Fogar-Fiavet, come richiesto dal 01.07.2016 

modifica  

all’Art. 51 (codice turismo ) D.L. n.79 del 23.04.16. Pol. n. F50/36/907609 ( Vittoria Ass. ). 

 

Assicurazione    Win per scuole include, sia docenti che studenti :  

   MEDICO NOSTOP con centrale operativa in funzione 24 ore su 24 tutto l’anno in tutto il  

mondo: Furto, danni o smarrimento  BAGAGLIO; Rimborso anticipi di denaro a favore  

di Docenti in caso di SPESE MEDICHE sostenute a favore e per conto dello studente;   

CONTRO LE PENALITA’ DI ANNULLAMENTO con massimali previsti ma rimborso senza  

franchigia (per i casi previsti ed indicati nella polizza); Rientro sanitario: trasporto  

dell’assicurato presso centro ospedaliero o altro previsto dal medico; Rientro 

anticipato  

(solo nei casi previsti ed indicati nella polizza); Spese di viaggio di un familiare; spese  

supplementari di soggiorno;  
 

Assicurazione    ESTENSIONE PROTEZIONE COVID-19 
  

   La polizza prevede  l’estensione e la copertura delle pandemie nelle garanzie di  

assistenza , spese mediche ed annullamento , inoltre abbiamo inserito l’estensione all’  

Interruzione “Soggiorno” in caso di fermo sanitario o quarantena. Se durante il viaggio  

Qualora a seguito di quarantena dell’Assicurato disposto dalle Autorità competenti,  

l’Assicurato sia impossibilitato a usufruire, in tutto o in parte, dei servizi relativi al 

viaggio  

prenotato, l’Impresa rimborsa all’Assicurato quanto segue: - Le penali sostenute per il  

residuo periodo entro il limite di € 500.  - in caso di quarantena trascorsa in una delle  

strutture di soggiorno originariamente prenotate, le spese per servizi fruiti 

forzatamente  

ed eventuale prolungamento del soggiorno fino al massimo di € 500,00 per 

Assicurato;  

- qualora non sia possibile trascorrere la quarantena in una delle strutture di 

soggiorno  

prenotate, le eventuali spese alberghiere/di soggiorno a carico dell’Assicurato entro il  

limite di € 100,00 al giorno per un massimo di 14 giorni – le spese di riprotezione dei 

voli  

persi di andata e/o di ritorno, incluse le tratte in congiunzione, al netto di eventuali  

rimborsi del vettore/treni  e fino al   massimo   di   € 500   per persona. 
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IN CASO DI QUARANTENA  
 

Rimborso in caso di obbligo ad osservare la quarantena da parte dell’assicurato o  

gruppo classe PRIMA DELLA PARTENZA. Qualora a seguito di un provvedimento di  

isolamento domiciliare dell’Assicurato, disposto dalle Autorità per quarantena,  

l’Assicurato sia impossibilitato a proseguire il viaggio prenotato e già iniziato. 

 

Certificazioni   
 

Programma  Etico La Flor T.O. srl, aderisce al “ Ethic Code ” del Turismo risol. 12/01 dell’ONU. 
 

Associato  FIAVET 

 

IVA    Assolta 74/ter. 

 

 

Costo :   Per n.25 studenti dal 20 al 26 Giugno : 

 

n. 7 giorni, 6 notti € 553,00 

 

 

Costi non inclusi 
 

Trasporto andata e ritorno cauzione Hotel, eventuale extra per attività non incluse e ogni altra voce non 

espressamente indicata. 


