
E-MAIL: 
Uff. Turismo Scolastico: siritidescuole@gmail.com 
Uff. Amministrativo:       amministrazione.siritide@gmail.com                                   

info viaggi:                        siritideviaggi@gmail.com    
pec:                                    siritideviaggi@pec.it  

 

Via T. Stigliani, 6 - 75025 Policoro (MT)    
P.IVA:   01270050774                                                            
Tel. +39.0835981229 - Fax. +39.0835981229                                                                                                 
Direttore Tecnico: Mimma Suriano 345.9465885 
Direttore Sportivo: Prof. Vito Narciso 331.3493836 
Prof. Vito Narciso 

 

  
 
  
 
             di  SIRITIDE                            srls 

       di SIRITIDE Viaggi 

 

 
PROGRAMMA  4 notti/5 giorni 

  
1° giorno -  Partenza da Salerno ore 7 con arrivo previsto a Matera ore 11. Visita a MATERA CAPITALE EUROPEA 

DELLA CULTURA 2019 per la visita ai Sassi di Matera con guide ufficiali specializzate, con pranzo al 

sacco a carico dei partecipanti. Ore 15 partenza da Matera per Nova Siri con arrivo alle 16.30 presso il 

Castroboleto Village, sistemazione e presentazione dello staff e del  programma. Prima lezione di 

vela, canoa e windsurf con istruttori federali. Iscrizione ai tornei sportivi di calcetto, tennis, nuoto, 

pallanuoto, pallavolo, beach-soccer, beach-volley, tiro con l’arco, calcio balilla). Ore 20.30 cena e 

segue animazione serale (serata danzante). 

2° giorno -  Ore 8 colazione, 9-12.30 attività sportive (vela, canoa, windsurf e bike). Ore 13 pranzo, dalle 14 alle 

15.30 laboratori di arte marinaresca, laboratorio teatrale, ping pong, e tiro con l’arco. Ore 15.30 

escursione naturalistica nella riserva Bosco Pantano di Policoro e attività di equitazione con istruttori 

federali Fitetrec ANTE Ore 18 rientro e merenda. Dalle 18.30 alle 19.30  tornei di pallavolo, basket, 

calcetto, tennis, beach volley e beach soccer. Ore 20.30  cena. Ore 21.30  animazione serale (karaoke 

e balli di gruppo) 

3° giorno -  Ore 8 colazione, 9-12 attività sportive (vela, canoa, windsurf e bike). Ore 13 pranzo, dalle 14 alle 

15.30 laboratori di arte marinaresca, laboratorio teatrale, tornei di ping pong, calcio balilla e tiro con 

l’arco. Ore 15.30 attività di orienteering utilizzando i tre campi di gara adiacente alla struttura guidati 

da esperti istruttori. Ore 18 merenda e dalle 18.30 e alle 19.30 tornei di pallavolo, basket, calcetto, 

tennis, beach volley e beach soccer. Ore 20.30  cena e dalle 21.30  animazione serale (falò sulla 

spiaggia con festa a tema). 

 

4° giorno -  Ore 8 colazione, 9-12 attività sportive (prove ufficiali di regata di vela e gare di canoa). Ore 13 pranzo, 

dalle 14 alle 15.30 tornei di ping pong, tiro con l’arco, laboratori di arte marinaresca, laboratorio 

teatrale e laboratorio di panificazione (i ragazzi vengono coinvolti nell’elaborazione dell’impasto 

utilizzato per il pizza party serale). Ore 18 merenda e dalle 18.30 e alle 19.30 tornei di pallavolo, 

basket, calcetto, tennis, beach volley e beach soccer.  Ore 20.30  cena. Ore 22.00 animazione serale 

(spettacolo teatrale realizzato e interpretato dai ragazzi con la supervisione degli animatori). Subito 

dopo lo spettacolo “Pizza party”. Ore 23.30 proiezione book fotografico (foto realizzate dagli 

animatori e dai ragazzi che racchiudono l’intero campo scuola).  

5° giorno -  ore 8 Colazione, dalle 9 alle 12 Regata finale, gare di canoe, finali vari tornei sportivi, ore 13.00 

pranzo, ore 14.30  premiazione, consegna diplomi scuola di vela, festa finale, ore 15.00 partenza per 

Salerno 


