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Sailing courses for children - summer 2022 - European School of Varese

We propose sailing courses for European School`s children in the following weeks:

Based at Cerro di Laveno, along the eastern coast of Lake Maggiore, Centro Vela is a highly 
professional leading sailing school in the North Italian Lakes Region and is fully recognized by the Italian Sailing 
Federation (F.I.V.).

We offer one week full-time courses for children (from 6 to 17 years old) on our new small boats 
(Europti, Hartley 10, Hartley 12.2), depending on age, sailing level (beginners level, intermediate level, advanced 
level) and physical ability of the child. Our instructors of the Italian Sailing Federation (F.I.V.) can speak English, 
French or Italian. 

The courses start on Monday, from 9.00 to 17.30 and last till Friday

For elder students with a more advanced level we propose a cabin course (J80, or Sprinto Sun 2000) to 
learn employment and regulation of sails, to experience mini-day cruises on the lake, to improve governance’s 
technique and play the different roles within a crew so to improve sailing and navigation skills.

The price of the course is € 325 and includes teaching materials, FIV registration for the current year 
and insurance.

At booking time you have to pay a deposit of € 100 per person.
Being the number of students per course limited to a maximum of 30 children, it is necessary to book 
the period chosen in advance.

During the  "Blue Weeks” (blw), (3rd period), children will be hosted by us from Sunday evening to 
Friday. In this case the course includes full board (accommodation at “Sportplatz”  in Cerro, and meals at the 
restaurant close our school). The price of the "Blue Week" is € 645.00.

With a minimum of 6 children, residential 
courses can be organized in different period from 
those proposed by our school.

For further information please contact us:
phone:   +39  329 0070317   
e-mail:  info@centrovela.com    
web-site:  www.centrovela.com  (or  www.sailingschool.it)

For booking, send us the registration form you can find on our website: centrovela.com/contatti/iscrizione-ragazzi 

Sailing Courses for European School 

2nd period from June 20th to 24th 3rd period from June 27th to July 1st

4th period from July 4th to 8th (also blw) 5th period from July 11th to 15th

6th period from July 18th to 22th 7th period from July  25th to 29th

8th period from August 8th to12th 9th period from August 15th to 19th

10th period from August 22th to 26th 11th period from August 29th to Sept. 2nd

Sede e base nautica:  via dei Pescatori, 6 - 21014 Cerro di Laveno Mombello (VA)    P.I.  02359560121
Tel: (+39)0332.62.64.62  Cell: (+39)329.007.03.17  sito: www.centrovela.com  email: info@centrovela.com

Special Price: for the pupils of the European School 
of Varese, members of AGSEV, there is a Special 
Discount of € 25 for the first course during the 

year and of €50 for subsequent courses

http://www.centrovela.com
mailto:info@centrovela.com
mailto:info@centrovela.com
http://www.centrovela.com
http://www.sailingschool.it
https://centrovela.com/contatti/iscrizione-ragazzi/
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Corsi di Vela per Ragazzi - stagione 2022 - Scuola Europea 
Proponiamo nelle seguenti settimane i corsi di vela per i ragazzi della Scuola Europea di Varese:  

I Corsi si svolgono a Cerro di Laveno, località turistica e suggestiva del Lago Maggiore, facilmente 
raggiungibile e mediamente ventosa. 

Si tengono dal Lunedì al Venerdì, dalle 9.00 di mattina alle ore 17.30 del pomeriggio e si utilizzano le 
nuove barche di tipo Europti (optimist), Hartley 10, Hartley 12.2 e Cabinati a seconda dell’età, del livello tecnico 
e della struttura fisica dell’allievo. 

Sono suddivisi in diversi livelli: base, intermedio, avanzato, regata e crociera e sono tenuti da Istruttori 
della Federazione Italiana Vela e da altro personale qualificato. Parecchi dei nostri istruttori parlano inglese, 
francese ed anche tedesco. 

 Per gli allievi più grandi e di livello più avanzato proponiamo un corso cabinato su (J80, Sun 2000 o 
Sprinto) per imparare l’uso e la regolazione delle varie vele su barche dislocanti, fare mini-crociere di un giorno 
sul lago, migliorare la tecnica di governo e svolgere i diversi ruoli all’interno di un equipaggio perfezionando così 
la propria esperienza velica e di navigazione. 

Il prezzo di listino del corso è di € 325 ad allievo e comprende materiale didattico, iscrizione alla 
Federazione Italiana Vela e assicurazione. 

Al momento della prenotazione bisogna versare un acconto di € 100 a persona. 
Essendo il numero di allievi per corso limitato 

ad un massimo di 30, è comunque necessaria la 
prenotazione al periodo scelto con un certo 
anticipo. 

Le “Settimane Azzurre”, nei quali i ragazzi 
sono ospitati dalla domenica sera al venerdì, si 
svolgerà dal 28/6 al 2/7. I corsi prevedono pensione 
completa, con alloggio presso lo “Sportplatz” di Cerro. 

Il prezzo delle “settimane azzurre” (corso residenziale) è di € 645,00.  

Per motivi organizzativi si prega di prenotare i corsi residenziali entro l’8/6. 

A richiesta si possono effettuare corsi (residenziali e non) in altri periodi, con un minimo di 6 ragazzi.  

Per chiarimenti o ulteriori informazioni potete contattarci:  
tel. +39 329 0070317 e-mail:  info@centrovela.com    sito:   www.centrovela.com  

potete iscrivervi on-line qui:  centrovela.com/contatti/iscrizione-ragazzi/
Centro Vela: istruttori federali qualificati e preparati; imbarcazioni adatte alle varie età e capacità  (1 max 2 allievi per barca, 
per imparare al meglio la vela); sede in riva lago, contornata da uno splendido paesaggio ed unʼampia spiaggia; la cortesia e 
la professionalità che ci ha sempre contraddistinto.

2° Periodo dal  20  al  24 giugno 3° Periodo dal  27/6  al  1 luglio 

4° Periodo dal   4   al    8 luglio  (anche res.) 5° Periodo dal  11  al  15  luglio

6° Periodo dal  18  al  22 luglio 7° Periodo dal  25  al  29  luglio

8° Periodo dal    8  al  12 agosto 9° Periodo dal  15  al  19 agosto

10° Periodo dal  22  al  26 agosto 11° Periodo dal  29/8  al  2 settembre

Sede e base nautica:  via dei Pescatori, 6 - 21014 Cerro di Laveno Mombello (VA)    P.I.  02359560121
Tel: (+39)0332.62.64.62  Cell: (+39)329.007.03.17  sito: www.centrovela.com  email: info@centrovela.com

Prezzo Speciale: per gli alunni della Scuola Europea 
di Varese, soci AGSEV, è previsto uno Sconto 

Speciale di 25€ per il primo corso dell'anno e di 50€ 
per i corsi successivi

http://www.centrovela.com
mailto:info@centrovela.com
mailto:info@centrovela.com
https://centrovela.com
https://centrovela.com/contatti/iscrizione-ragazzi/

