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Spett.le  ITIS VERONA TRENTO 

MESSINA 

                                                                                                                   

Oggetto:  Preventivo Campo Scuola A.S. 2017/2018                         

Con la presente ci pregiamo porre alla Vs. attenzione ns. migliore offerta relativa al Campo Scuola a 

Policoro. Di seguito riassumiamo le condizioni: 

 DESTINAZIONE:  CIRCOLO VELICO LUCANO 

 Periodo:                  16/21 Aprile 2018  

 Durata:  5 notti / 6 giorni 

 Partecipanti: n. 40 Alunni  

 Accompagnatori: - Gratuità per i docenti accompagnatori (1/15) 

 Attività sportive: Lezioni teorico/pratiche di vela, canoa, windsurf, kitesurf, equitazione, 
escursioni in bike, orienteering, regata velica, escursione nel bosco di 
Policoro, animazione serale.   

 Attività ricreative: beach volley, beach soccer, tiro con l’Arco, ping pong, calcio balilla 

 Assistenza: Istruttori – Guide 

 Sistemazione: presso la struttura del POLICORO VILLAGE 

per i ragazzi: bungalow di legno con servizi interni   

Per i docenti: bungalow di legno utilizzati come doppie  

(singole solo qualora dovesse esserci la disponibilità) 

 Ristorazione: Pensione Completa (dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’ultimo 

giorno – eventuale pranzo del 1° giorno avrà un costo aggiuntivo) 

 Assicurazione: Responsabilità Civile ed Infortuni con massimali previsti per Legge 

 Costo campo scuola:  Euro 250,00 IVA INCL.  

Il costo comprende: vitto (pensione completa), alloggio, corsi, 

attrezzature sportive e didattiche, spostamenti in pullman per escursioni 

naturalistiche ed eventuali entrate ai musei. 

Il costo non comprende il viaggio A/R e gli extra di carattere personale. 

Possibilità di Organizzare il viaggio A/R Villa San Giovanni in bus 

G.T. da 54 posti a l costo di Euro 2.000,00 Iva incl. 

 Pagamento:  caparra del 25% al momento dell’iscrizione a mezzo bonifico; saldo 

entro 5 giorni dalla fine del campo scuola. 

 Escursioni:  Visita alla Città di Matera  

 

Restando a disposizione per ulteriori eventuali chiarimenti, cogliamo l’occasione per porgere cordiali 

saluti. 

Policoro, lì  25.01.2018        Il Presidente 

          Micelli Raffaele 

 


