LA SCUOLA IN VIAGGIO
I nostri percorsi didattici formativi

Campo Scuola 3/7 Aprile 2017
PROGRAMMA 4 notti/5 giorni
1° giorno - ore 7.00 Partenza da Roma, ore 12 arrivo a Matera EUROPEA DELLA CULTURA 2019 (Visita guidata ai
Sassi di Matera), pranzo al sacco a carico dei partecipanti, partenza da Matera e arrivo per le ore 16
presso la struttura Castroboleto Village , sistemazione e presentazione del programma, ore 20 cena,
iscrizione ai tornei sportivi di calcetto, pallavolo, beach-soccer, beach-volley, tiro con l’arco, calcio
balilla), animazione serale.
2° giorno - ore 8 Colazione, attività sportive (vela, canoa, bike), ore 13 pranzo, ore 16 escursione naturalistica nella
riserva Bosco Pantano di Policoro e attività di equitazione, tornei sportivi, ore 20 cena, animazione
serale.
3° e 4° giorno - ore 8 Colazione, ore 9-12 attività sportive (orienteering, tiro con l’arco), ore 13 pranzo, attività
sportive (vela, canoa, bike), tornei sportivi, ore 20 cena, animazione serale.
5° giorno - ore 8 Colazione, Regata finale, gare di canoe, finali vari tornei sportivi, ore 13 pranzo, festa finale e
partenza per il rientro alle ore 14.30

LA STRUTTURA
Il Castro Boleto Village si trova a Marina di Nova Siri, 8 km a
sud di Policoro, immerso in una splendida pineta nelle
vicinanze dell’Oasi W.W.F. e della Riserva Bosco Pantano di
Policoro.
Grazie alla sua invidiabile posizione, i giovani ospiti potranno
godere delle splendide acque del Mar Jonio, in un contesto
ambientale di grande pregio e dal fascino millenario, sulle cui rive fiorì la Magna Grecia. Dispone di:
n. 100 bungalows con servizi interni e condizionatore caldo/freddo, da 3-4-5 posti letto posti letto e
verandina esterna arredata
n. 01 ristorante con annesso forno a legna utilizzato durante il laboratorio di panificazione e il “Pizza
Party”
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n. 01 piscina semiolimpionica
n. 01 campetto polivalente in erba sintetica (calcetto, pallavolo, tennis)
n. 01 campo da pallavolo
n. 01 campo da basket
n. 1 campo di tiro con l’arco con 5 postazioni
mappa per praticare orienteering
n. 150 mountain-bike
n. 01 discoteca
Impianti sportivi in spiaggia (5 campi da beach-volley e 2 campi da beach-soccer)
Castro Boleto ha una spiaggia attrezzata, ampia ed esclusiva a cento metri dalla struttura, che si
raggiunge facilmente a piedi. La spiaggia, di sabbia e piccoli ciottoli, è attrezzata di ombrelloni, lettini e
sdraio.
La Scuola di canoa può gestire contemporaneamente 70 ragazzi.
La Scuola di Vela FIV, po’ gestire contemporaneamente 100 ragazzi ed è tenuta da Istruttori FIV
seguendo le metodologie federali.
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