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TIPOLOGIA - Campo estivo didattico in barca 

PERIODO - 25-31 luglio 2021 (7 giorni / 6 notti) 

POSTI DISPONIBILI - 6 (4 maschi e 2 femmine) - numero minimo 6 partecipanti 

DESTINATARI / ETÀ - Studenti/Studentesse che nell’A.S. 2020/21 sono iscritti/e dalla 1a alla 3a classe della 
scuola secondaria di secondo grado, non maggiorenni. 

MODALITÀ D'ISCRIZIONE - L'iscrizione avviene on line e viene accolta secondo l'ordine di arrivo (data e 
ora). 

SISTEMAZIONE - L’intera esperienza si svolgerà in barca, su di un catamarano a vela, con partenza da 
Portoferraio (LI). La sistemazione è prevista in cabine doppie, suddivise tra maschi e femmine. I pasti vengono 
preparati e consumati sull’imbarcazione.  

ATTIVITÀ - Il programma prevede la navigazione quotidiana per avvistamento cetacei, lezioni quotidiane "dal 
mare ai cetacei", archiviazione dei dati di ricerca giornalieri, ancoraggio e snorkeling in baie ogni giorno 
diverse, serate all'ancora sotto le stelle. I/Le partecipanti vivranno 24 ore su 24 a contatto con il mare a bordo 
del catamarano a vela Ketos, con lo scopo di sviluppare consapevolezza di loro stessi, senso pratico, concetto 
di collaborazione e di gestione delle risorse, il tutto contornato da avvistamenti praticamente quotidiani di delfini 
o balene. 

TRASPORTI - A/R Bologna - Portoferraio (LI) | Pullman fino a Piombino (LI) e traghetto per Portoferraio (LI) 

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE - € 980,00 

DESCRIZIONE DELLA LOCALITÀ - Lo staff del Centro Ricerca Cetacei accompagnerà i partecipanti alla 
scoperta dell’affascinante mondo di delfini e balene attraverso il monitoraggio delle acque più belle fra le Isole 
d’Elba, Capraia, Montecristo, Pianosa e Giglio dove le probabilità di avvistamento sono fra le più alte nel 
Mediterraneo, perché comprese nel Santuario dei Cetacei. Immancabili sono ancoraggi in spiagge da favola, 
sicure e ben al ridosso fra le isole dell'Arcipelago Toscano, ottimo punto di partenza per nuotate e fare 
snorkeling. Un'esperienza unica che permetterà ai ragazzi di vivere una settimana da veri marinai-ricercatori. 

 

 

 

Il corso è organizzato in collaborazione con il Centro Ricerca Cetacei


