
 
 
 
 
 

 
DOMANDE FREQUENTI DEI GENITORI 
 
 
I ragazzi sono tutti insieme o sono divisi per età? 
Generalmente suddividiamo il gruppo in due fascie di 
età: 8 -11 e 12-13 anni. Per cui nelle imbarcazioni  
i partecipanti saranno della medesima fascia di età. 
Le barche  possono  a  volte  seguire  lo stesso  itinerario, 
ma i due gruppi fanno attività diverse. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un bambino o una ragazza possono partecipare 
anche se non sono mai stati in barca a vela? 
 
Si, la maggior parte dei nostri giovani ospiti non sono 
mai stati in barca. Per loro è un’ esperienza incredibile, 
perché “staccano” da molte abitudini date per scontate 
a terra. Vivere nella natura a stretto contatto in un 
ambiente per loro nuovo, quello marino, é 
entusiasmante. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mio figlio non sa nuotare, può partecipare? 
 
Se un bambino o un ragazzo non sanno nuotare non può 
partecipare a molte attività didattiche e ludiche (palla a 
nuoto, snorkelling, varie gare di gioco, visita di grotte, 
ecc…), quindi è preferibile saper nuotare. 
A bordo abbiamo comunque giubbotti salvagente e 
accessori di aiuto al nuoto per chi si sente poco sicuro. 
La prima tappa, subito dopo la partenza, è in una baia 
dove facciamo prove di acquaticità. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chi sono gli organizzatori delle crociere? 
Le crociere sono organizzate da professionisti che 
tra i loro interessi coltivano certamente l’educazione 
dei giovani, l’impegno per l’ambiente e sopratutto 
l’educazione ambientale attiva. Sono persone che 
frequentano lunghi percorsi di formazione. 
 
Che referenze avete?  
Siamo da molti anni presenti sul Mar Tirreno e svolgiamo 
molte attività, sia con adulti che con ragazzi. Collaboriamo 
con enti e scuole di tutta Italia. In buona sostanza abbiamo 
portato in barca migliaia di bambini e di ragazzi. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chi sono gli educatori che stanno con i miei figli? 
Lo staff che, in particolare, opera a diretto contatto con 
bambini e ragazzi è stato selezionato attentamente e 
preparato a gestire le dinamiche tipiche dei gruppi di 
ragazzi, nelle varie attività previste nel programma. 
Curiamo direttamente la loro formazione.  
Gli educatori,  alcuni dei quali sono  guide ambientali 
abilitate, hanno in comune la passione  per  la  natura, 
l’interesse per l’ambiente, la voglia di condividere con i 
ragazzi conoscenze e l’entusiasmo per tali esperienze 
indimenticabili.  
 
Nelle imbarcazioni è garantita, oltre allo skipper 
comandante di ogni imbarcazione, la presenza di almeno 
un educatore ogni otto/dieci partecipanti.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chi sono gli skipper? 
Gli skippers sono tutti professionisti che fanno questo mestiere a 
tempo pieno e sono abituati a lavorare con i ragazzi.  
In molti casi hanno anche loro dei figli, oppure sono educatori 
professionisti. Sono in possesso di tutti i brevetti necessari per la 
navigazione e, cosa fondamentale, sono persone di grande 
correttezza e affidabilità. 
 
Quali documenti sono necessari? 
I documenti  necessari  che dovranno essere consegnati al momento 
dell’arrivo agli accompagnatori sono i seguenti: 

- SCHEDA DI PARTECIPAZIONE CON LE NOTIZIE UTILI, 
CHE VERRA’ INVIATA DALLA SEGRETERIA PRIMA DELLA 
PARTENZA; 

- FOTOCOPIA DI DOCUMENTO DI DENTITA’; 
- FOTOCOPIA TESSERA SANITARIA.



 
 
 
 
 
 

I ragazzi debbono portare del denaro con loro? 
Durante le discese a terra sarà possible effetuare soltanto  
acquisti di piccola entità ed in orari limitati, generalmente cartoline 
e gelati. Si consiglia quindi di dotare i ragazzi e i bambini di un 
budget personale non superiore a € 30,00. 
In  caso di imprevisti,  saranno anticipate  da noi le somme 
necessarie che rendiconteremo successivamente alla famiglia. 
 
Come si raggiunge San Vincenzo (LI)? 
In  treno  lungo la linea La Spezia-Pisa-Roma.  
La stazione  dista solo 300 metri dal porto di imbarco.  
In autostrada fino all’uscita Rosignano (per chi viene da nord) o 
Civitavecchia (per chi viene da sud) poi con la superstrada. 
 
N.B. Nel caso sia richiesto anche il viaggio questo potrà essere 
effettuato in treno oppure in bus, a seconda del numero delle 
iscrizioni ricevute con il trasferimento. Maggiori dettagli su tale 
aspetto saranno comunicati in seguito. 
 



 
 

 
 
ATTREZZATURE E ATTIVITA’  
 
Che barche vengono utilizzate? 
Sono cabinati di grandi dimensioni  dai 14 ai 16 metri.  
Le barche sono molto comode ed accessoriate., 
progettate per navigazioni in qualsiasi condizione 
meteo. Gli standard di sicurezza sono altissimi, ben 
oltre quello che viene richiesto dalla legge.  
Gli skippers sono tutti professionisti con molti anni e 
molte miglia di esperienza. 



 
 
 
 
 
 
 

 
Dove dormono i ragazzi? 
 
Sulle barche, in cabine doppie o triple.  
Naturalmente cerchiamo di formare equipaggi 
omogenei per età e non mettiamo mai nella stessa 
cabina maschi e femmine. Si condividono inarmonia 
con i compagni spazi e servizi, si mantengono inordine 
leproprie cabine e in alcuni casi si collabora con gli 
amici e gli animatori a gestire la struttura.  
Ma anche questo è un bel gioco con un grande valore 
educativo. 



 
 

 
IL BAGAGLIO 

 
Il bagaglio deve  essere  ridotto al  minimo  perché  lo spazio 
a bordo e' limitato. Si può imbarcare una sola borsa 
NON RIGIDA a persona e uno zainetto (un trolley 
sarebbe impossibile da stivare).  
 
Ecco una lista indicativa di cosa portare: 
 biancheria intima 
  qualche T-shirt 
  2 costumi 
  1 asciugamano 
  1 paio di pantaloncini 
  1 felpa 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 giacca leggera (tipo K-Way) in caso di pioggia o vento; 
 1 solo paio di scarpe che siano adatte per il trekking; 
 2/3paia di calze; 
 1 paio di ciabatte o sandali; 
 1 paio di lenzuola singole con federa; 
 1 beauty case con spazzolino denti, dentifricio, shampoo 

doccia, crema solare con fattore protezione alto; 
 1 cappello, occhiali da sole, maschera sub. 

 
Quanto indicato è, per nostra esperienza, sufficiente poiché rende 
meno impegnativo e più veloce il riordino da parte dei ragazzi 
delle proprie cose personali. 



 
 
 
 
 
 
 
 

Mio figlio vorrebbe portare un Ipod/videogioco,  
e' possibile? 
 
Poiché  facciamo  molta  attenzione  alla  socializzazione 
tra i ragazzi non sono consentiti Ipod, giochi tipo 
gameboy, PSP, ecc.  
I ragazzi altrimenti sarebbero distratti e si isolerebbero. 
Altra nota: si consiglia di non dare ai ragazzi orologi, 
collanine, anelli, bracciali o altro che abbia valore 
economico. Il ragazzo è il solo responsabile degli oggetti 
che porta ed è bene che non debba preoccuparsi di 
custodire oggetti di valore, se nuota o gioca…. 



 
 
 
 
 
 
 
 

Posso dare qualche merendinaoaltro amio figlio? 
 
Allo scopo di dare corrette abitudini alimentari e 
mantenere una adeguata conservazione di tutti 
gli alimenti, non è possibile fornire alcun tipo di 
cibo ai bambini e ai ragazzi (compresi quindi 
dolciumi di rapido utilizzo, quali caramelle, gomma 
da masticare, ecc.). In barca non c’è il surgelatore, 
tutti gli alimenti sono acquistati durante la 
settimana (spesso a km. zero) e consumati 
freschi. 



 
 
 

 
CASI  PARTICOLARI 

 

Se mio figlio ha nostalgia? 
Nei primi due giorni di crociera la nostalgia è una reazione  
normale, specie per i ragazzi  che partecipano per la prima 
volta ad un’esperienza del genere. Si  manifesta  spesso 
durante la prima telefonata a casa, ma in genere tale stato 
d’animo rientra velocemente con l’atmosfera affettuosa del 
campo, il divertimento e le attività di gruppo. Comunque gli 
accompagnatori vi terranno sempre informati e gestiranno 
assieme a voi le varie situazioni che si dovessero 
presentare. 



 
 
 
 

Mio figlio ha una malattia cronica, può 
partecipare?  
 
La nostra politica è cercare di portare in barca tutti senza 
discriminare  nessuno. 
Nel modulo di iscrizione vi verrà richiesto di compilare una 
nota su eventuali cure da seguire, cibi da evitare ecc. 
Cercate di essere dettagliati. 
Per situazioni potenzialmente critiche, malattie rare ecc. si 
consiglia di contattarci ai numeri di riferimento o via mail. 
Valuteremo caso per caso.  



 
 
 
 
 

 
Mio figlio è allergico a “questo o quello”, cosa 
debbo fare? 
Ancora prima di procedere all’iscrizione, è 
necessario segnalare nella scheda di 
iscrizione eventuali patologie o allergie. 
 
L’organizzazione, pur con la volontà di offrire a tutti 
l’opportunità di partecipare, si riserva la facoltà di 
accettare l’iscrizione a fronte di problematiche 
incompatibili con la tipologia della proposta, 
nell’interesse e per la sicurezza del gruppo. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posso o devo dare medicinali a mio figlio? 
Non è necessario fornire loro medicinali di tipo comune 
e generici nonché utili al primo soccorso (cerotti, 
disinfettanti, antidolorifici, antifebbrili, ecc.) perché 
sono in dotazione in ogni barca. In caso di terapie in 
corso, queste vanno segnalate.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E per il mal di mare? 
Di mal di mare possono soffrire tutti ma noi siamo molto attenti a 
non navigare mai in situazioni di mare mosso.  
Se dovesse succedere la cosa si risolve nel giro di poco tempo.  
Ai ragazzi consigliamo, per evitare il mal di mare, di mangiare cose 
salate, bere poco, non mangiare/bere latte o latticini. 
Per i genitori: non somministrate ai ragazzi alcun medicinale 
preventivo, soprattutto i cerotti che possono essere intossicanti 
per i piu' piccoli. Per precauzione, possono essere comprati 
(aiutano a volte) i "braccialetti" che si trovano in qualsiasi negozio 
di nautica e in alcune farmacie. 



 
 
 
 

CONTATTI 

 
Come e quando posso contattare mio figlio? 
L’autonomia è uno dei nostri più importanti obiettivi educativi. 
Il telefono cellulare può essere motivo di distrazione, di isolamento e di ansia 
e può essere facilmente smarrito. Permettere un libero utilizzo del cellulare 
sarebbe fonte di interruzione continua dell’attenzione ed un grave limite 
alla vita di gruppo. Quindi i telefoni cellulari sono consentiti a bordo ma 
potranno essere accesi dai ragazzi solo al termine della giornata (tra le ore 
20 e le 22) per non disturbare le attività.  
 
Per qualsiasi urgenza fuori orario vi sarà fornito il numero di cellulare del 
referente della barca su cui si trova vostro figlio. 
  
A proposito dei telefoni: in barca a volte ci si trova comunque in zone non 
coperte da rete telefonica. Per ogni vostra esigenza o informazione 
potete chiamare la segreteria organizzatrice, che è sempre in contatto 
con il responsabile della crociera e può trasmettere i vostri messaggi e 
farvi richiamare al più presto. 
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