ORZA: DUE BASI AL MARE, UNA AL LAGO E UNA IN CITTÀ
PORTO POLLO, SARDEGNA Una splendida base nella baia di Porto Pollo, immersa nella natura incontaminata. La struttura ha tutto ciò che serve: camere con bagno per i ragazzi, una zona dedicata per
gli insegnanti, cucina e aula didattica, locale attrezzeria, terrazza e giardino. Pochi passi nella macchia
mediterranea e si arriva alla spiaggia: qui le piccole barche dei corsi navigano nelle acque protette del
golfo, mentre i cabinati salpano verso le isole del parco naturale dell’Arcipelago della Maddalena.
DERVIO, LAGO DI COMO A solo un ora da Milano, Dervio, con il suo vento termico che sale ogni giorno,
è il luogo ideale per imparare la vela. La base Orza è proprio in riva al lago, in mezzo al verde, con un
grande prato dove giocare e rilassarsi. Accanto, il porticciolo che ospita le barche destinate ai corsi. Un
contesto unico, che offre ai i ragazzi tanto spazio per le attività collaterali, come le passeggiate sulle
montagne vicine che rivelano valli ricche di natura e storia e panorami mozzafiato vista lago.
FEZZANO DI PORTO VENERE, LIGURIA Orza è anche a Fezzano, un caratteristico porticciolo nel golfo
dei Poeti, a un passo dalle meravigliose Cinque Terre. Fezzano ospita quattro cabinati da 10 a 14 metri,
dotati di cucina, cabine e bagno, che fanno da casa ai giovani allievi dei suoi corsi. Le navigazioni diurne
portano gli equipaggi a scoprire le bellezze della costa mentre le notti si passano a, bordo cullati dalle
onde.
La base Orza di Dervio sul Lago di Como

MONZA, MILANO La base cittadina di Orza, nel centro di Monza, è la segreteria
della scuola e punto di incontro per lezioni teoriche, serate didattiche
e per le tante altre attività legate alla vela.

TURISMO PER LE SCUOLE

INSEGNARE CHE PASSIONE

Chi va in barca a vela lo sa: “orzare”, in gergo marinaresco, vuol dire “portare la prua
verso il vento”. Ed è proprio quello che facciamo da più di vent’anni a bordo delle nostre barche, portando verso il vento e verso la grande avventura della vela centinaia
di ragazzi di ogni età, accompagnandoli tra le onde e alla scoperta di una grande passione. Insegnare, insomma, è nel nostro DNA: più di 300 istituti scolastici ci hanno
scelto per i loro viaggi di istruzione molti di loro tornano da noi ogni anno con
i loro ragazzi ad imparare la materia più sana e divertente che c’è.
ORZARE, POGGIARE, IMPARARE Uno staff di istruttori formati all’interno della
scuola e certificati FIV o UISP, preparati, pazienti e sempre appassionatissimi,
pronti a insegnare ai loro giovani allievi tecnica e magia della vita da marinai. E una
didattica al passo con i tempi che si basa sull’utilizzo del metodo esperienziale,
capace di rendere l’apprendimento un momento attivo e partecipe per tutti, sempre
divertendosi e lontani da qualunque stress da performance. Nei nostri corsi, poi, i
ragazzi vivono davvero da protagonisti: sono coinvolti direttamente in tutte le attività
della giornata, dalla preparazione della colazione alle manovre in mare, alle lezioni
teoriche e alle attività educative e ludiche, fino alla cena. Così, giorno dopo giorno,
eccoli diventare un po’ più marinai, ma soprattutto più maturi e responsabili.
LA VELA È BUONA EDUCAZIONE In barca si diventa un equipaggio e si sviluppano
socialità, cooperazione e sicurezza in se stessi. Crescono autonomia e indipendenza,
si impara il rispetto per gli altri, a vincere e perdere, a superare le piccole difficoltà,
a raggiungere i propri traguardi. E poi ci sono la natura , l’energia, l’amicizia e quello
spirito che si trova solo tra chi condivide una sana passione. Ed ecco che un’esperienza formativa e divertente si rivela un regalo incredibilmente grande per il
futuro dei ragazzi.
TECNICA E ABILITÀ DIVENTANO GRANDI La vela è una pratica sportiva davvero completa, un buon esercizio fisico alla portata di tutti che aumenta la reattività, stimola
l’intuito e la manualità. I programmi velici Orza dedicati agli istituti scolastici sono
quindi pensati per sviluppare le potenzialità dei ragazzi e contemporaneamente soddisfare il loro desiderio di divertimento e avventura. Così a bordo delle
derive, barche più piccole, stabili e sicure e totalmente alla loro portata,
i futuri marinai imparano l’autonomia e affrontano le prime sfide
nelle acque ristrette del golfo, sempre seguiti dagli istruttori sui mezzi di sicurezza.

Benvenuti a bordo delle nostre barche,
benvenuti nel grande equipaggio Orza!

Mentre sui cabinati, barche più grandi, dotate di cabina e condotte da
un istruttore, sperimentano navigazioni itineranti spingendosi tra le isole
dell’arcipelago alla scoperta di baie e insenature.
NON SI VIVE DI SOLA VELA Insieme alla tecnica chi va in barca impara tante
altre materie! Grazie alla collaborazione con biologi, naturalisti e guide ambientali è possibile inserire nel programma, a integrazione dell’esperienza
velica, altre attività: biologia, ecologia, geografia, meteorologia... ma anche attività pratiche come escursioni e visite e osservazione dell’ambiente marino.
CORSI IN LINGUA STRANIERA CON INSEGNANTI MADRELINGUA Durante il
corso i ragazzi possono anche esercitarsi nell’apprendimento di lingue
straniere, con istruttori di vela madrelingua.
CAMPUS ESTIVI Sono possibili convenzioni con gli istituti scolastici per i
campi estivi velici per ragazzi.
OPEN DAY PER INSEGNANTI Orza promuove inoltre corsi di aggiornamento* e giornate di formazione per insegnanti in ambito velico, mirati alla
formazione sportiva del docente e ad implementarne la capacità di gestione degli alunni in un ambiente extrascolastico come quello dell’esperienza
velica. L’obiettivo è ottenere una maggior capacità dell’insegnante nell’interazione con l’alunno in entrambi gli ambienti: imparare divertendosi
fuori dall’aula per ottenere poi migliori risultati a scuola.
FACCIAMO TUTTO PER VOI Orza si occupa di tutto,
dall’organizzazione del viaggio fino all’ultimo
dettaglio, nella totale flessibilità e in
accordo con le esigenze di
docenti e istituti.
* corsi in convenzione

con il MIUR, è utilizzabile la Carta del
Docente.

I viaggi di istruzione Orza:
a scuola e a vela!
I corsi Orza, stanziali e itineranti, si tengono tutto
l’anno nelle basi di Fezzano di Porto Venere (Liguria),
Porto Pollo (Sardegna) e nella nuova base di Dervio,
sul lago di Como. I moduli vanno da 1 a più giorni.
Per info e programmi dettagliati dei corsi scrivete a
sofia@orzascuolavela.it o chiamate lo 039-328301
UNA GIORNATA IN BARCA (CORSO GIORNALIERO)
IN LIGURIA, IN SARDEGNA E SUL LAGO DI COMO
Un’esperienza bellissima e intensa, che avvicina i ragazzi alla vela e insegna loro a lavorare in gruppo. Basta un giorno per divertirsi e far sbocciare la passione!
CORSI DA 2 A PIÙ GIORNI IN LIGURIA
In gruppo insieme, su una barca grande e sicura, ospitale come una casa, dotata di cabine e bagno. Il bello
della vita da marinai è sentirsi equipaggio, condividendo il divertimento e le piccole incombenze quotidiane.
Di giorno si naviga e si passa la notte a bordo, al sicuro
in porto, cullati dalle onde.
CORSI DA 2 A PIÙ GIORNI SUL LAGO
I corsi su cabinati e derive a Dervio, nel magnifico scenario dell’alto lago di Como, offrono gornate di vela intense, formative e bellissime e serate di allegria nella magica atmosfera della base Orza, ristrutturata di fresco.
CORSI DA 2 A PIÙ GIORNI IN SARDEGNA
La base sarda di Orza offre diverse formule e la possibilità di combinarle ad hoc in base alle esigenze.
• Corsi deriva stanziali con pernotto alla base e giornate in mare navigando in autonomia sulle derive, piccole barche stabili e sicure, nelle acque ristrette della
baia e sempre sotto il controllo dello staff Orza.
• Corsi cabinato stanziali con pernotto alla base e
giornate a bordo di barche di 7 metri condotte da un
istruttore. Ogni giorno si parte per raggiungere le baie
e le spiagge più belle del Parco Naturale dell’Arcipelago
della Maddalena, dove si fa sosta per il pranzo e per un
bagno, per fare poi ritorno alla base la sera.
• Corsi cabinato itineranti vivendo e pernottando a
bordo, su piccoli o grandi cabinati condotti da un istruttore, una vera e propria crociera alla scoperta della vela
e di luoghi bellissimi.

