NAVIGARE SUL LAGO

ORZA MINORE
Chi siamo
Orza Minore SSD è una Società affiliata alla
Federazione Italiana Vela e riconosciuta dal
CONI, una grande realtà consolidata che opera
nel mondo dello sport e della promozione
della vela fin dal 1992. Offre un prodotto di
alta qualità che ha saputo distinguersi nel
panorama nazionale, appassionando alla
magia della vela migliaia di uomini e donne,
dall’iniziazione fino ai livelli più avanzati e alla
competizione.

ORZA MINORE
LE ATTIVITÀ
Corsi di vela ad ogni livello per adulti e ragazzi,
preparazione patenti nautiche, noleggi, servizi
per le aziende. Orza Minore è leader tra le
scuole di vela sui laghi lombardi, tra gli adulti e
soprattutto tra i giovani, con viaggi d’istruzione
per gli istituti scolastici e Campus estivi. Orza
Minore è anche solidarietà: promuove regate
di raccolta fondi con eventi ad hoc. Infine Orza
Minore è competizione, parte integrante della
formazione per i nostri atleti, che ha portato
alla nascita di OSA, un team che esporta la
nostra visione in Italia e in Europa.

ORZA MINORE
LA BASE NAUTICA
Dervio, un luogo magico in cui cresce la
sensazione di essere fuori dal mondo pur
trovandosi a pochi chilometri dalla città.
A meno di un’ora da Milano, facilmente
raggiungibile in auto o in treno.
Una villa accogliente, un prato immenso e da
lì si è subito in acqua, nello spot migliore del
Lago di Como con venti costanti sia da Sud
(Breva) che da Nord (Tivano).

LA FLOTTA
Una flotta completa per tutte le esigenze,
dalla semplice veleggiata all’esperienza della
regata:
• 11 cabinati di 6 metri in rigorosa monotipia,
ideali sia per semplici veleggiate che per
le regate più combattute
• 19 derive, dalle collettive alle più sportive
e impegnative per massimizzare il piacere
del contatto con l’acqua
• 4 mezzi di assistenza per garantire la
massima sicurezza possibile

ORZA MINORE
LO STAFF
Lo staff Orza Minore è altamente qualificato:
istruttori e allenatori certificati FIV in possesso
di brevetto europeo BLS – D.
Il percorso di selezione è studiato nei minimi
dettagli: ogni istruttore Orza Minore vanta
esperienze significative nell’insegnamento,
nella didattica per tutte le categorie di età e
nel mondo delle regate e della competizione.

PROPOSTA
MONTAGNE LAGO DI COMO

PROPOSTA
ATTIVITA’
Vivi l’emozione di navigare in barca a vela sul
Lago di Como, verranno utilizzati dei cabinati
di 6 metri che possono portare fino a 5 persone
(istruttore escluso).
Orza Minore si trova a Dervio nel Porto di S.
Cecilia.
Costo: 210€ a barca + 15€ cad. per
assicurazione

PROPOSTA
IL PROGRAMMA
Programma della Giornata:

Bagaglio consigliato:

• Ore 10.30 - arrivo a Dervio

• una cerata completa (giacca leggera tipo Kway o giacca
impermeabile con cappuccio a seconda della stagione +
pantalone impermeabile )

• Ore 11.30 - uscita in barca e navigazione
• Ore 13.00 - pranzo in località da definire
• Ore 14.30 – navigazione e rientro in porto
• Ore 17.30 - fine attività

• un ricambio completo incluse scarpe con suola in gomma
• guanti e cappellino di lana nelle giornate fresche oppure
occhiali da sole e cappellino cotone nelle giornate calde
• un asciugamano
• in barca sarà possibile portare una borsa o uno zainetto
morbido da tenere in area asciutta e la gestione degli
elementi di stress

PROPOSTA
LE QUOTE
LE QUOTE COMPRENDONO:

LE QUOTE NON COMPRENDONO:

• copertura assicurativa infortuni & RCT

• il viaggio

• utilizzo strutture Orza Minore
• utilizzo imbarcazioni con dotazioni di sicurezza per la
navigazione
• presenza staff Orza Minore

• il pranzo
• eventuali richieste specifiche

PER L’AZIENDA
i servizi
Orza Minore garantisce ulteriori servizi a
completare l’offerta:
• Esclusività durante il periodo concordato
• Vitto con catering personalizzato
• Possibilità di alloggio con bagni al piano
• Materiale didattico (Proiettore,
lavagne, riprese video)

pc,

ORZA MINORE
CONTATTI
Sede operativa:
via Spalto Piodo, 18
20900, Monza (MB)
teambuilding@orzaminore.eu
Tel: 039 23 02 256

www.orzaminore.eu

