
Un’occasione unica per imparare ad
amare il mondo del surf e degli sport

acquatici e stare a contatto con la natura
e la bellezza del nostro mare.

L’iniziativa è rivolta a bambini/e e
ragazzi/e dagli 8 ai 15 anni, con tanta

voglia di divertirsi e fare nuove amicizie
praticando sport!

18 - 25 GIUGNO
25 GIUGNO - 2 LUGLIO

2 - 9 LUGLIO
28 AGOSTO - 4 SETTEMBRE

TORTUGA SURF SCHOOL

Surf Summer Camp 2022
S U R F  •  W I N D S U R F  •  S U P  •  W I N G  •  S U R F S K A T E

Le date:



LA SCUOLA
 

Gli insegnanti di Tortuga Surf School sono qualificati ISA
- International Surfing Association - e mettono a

disposizione tutta la loro professionalità ed esperienza.
La scuola è affiliata a FISW Surfing (Federazione Italiana

Sci Nautico e Wakeboard), del Coni.

IL PROGRAMMA GIORNALIERO 

Mattina: sveglia e colazione ore 9:00 presso la struttura Costa
d'Argento Camping Village Club. Spostamento dalla struttura alla
spiaggia. Lezioni teoriche e pratiche di surf, windsurf, SUP, wing o
surfskate, preparazione atletica e giochi. Pranzo ore 13:00.
Pomeriggio: escursioni, prove pratiche, lezioni, giochi, tornei, relax in
spiaggia/pineta. Rientro in struttura e piscina ore 17:00. 
Sera: animazione, giochi di squadra e da tavolo, eventuali uscite in
paese con gli istruttori.

La sicurezza dei ragazzi è
garantita dalla presenza di
adulti e tutor responsabili
presenti in ogni momento.  

Esperienza in barca a vela
Giornata all'acquapark  
Altre varie ed eventuali visite
programmate durante il
camp

Le esperienze



LA QUOTA
 

La quota totale di
partecipazione è di 585 euro.

Per iscriversi, è necessario
versare una caparra di 200 euro

entro il 25 aprile 2022. 

LA LOCATION

Il Summer Camp 2022 si svolgerà sul territorio
di Capalbio e di Ansedonia, sulle spiagge più
belle ed integre della Maremma Toscana
(Macchia Tonda, Duna Feniglia). I ragazzi
saranno ospitati presso la struttura ricettiva
Costa d'Argento Camping Village. 

Alimenti extra menù
Tutti gli extra a carattere
personale e quanto non
specificato nella voce "la
quota comprende"

La quota non comprende 

Soggiorno in pensione completa
(colazione, pranzo e cena)
Lezioni giornaliere di surf,
windsurf, SUP, wing e surfskate
Attrezzatura e materiale sportivo-
didattico
Polizza assicurativa e polizza Coni
Sorveglianza continua
T-shirt, cappellino e sacca Tortuga
Surf School 
Spiaggia privata con bagnino
Tutti gli spostamenti previsti

La quota comprende



I NOSTRI CONTATTI
 

Per qualsiasi informazione, contattaci!
Lorenzo: +39 340 3055309

Alessandro: +39 346 6380978
tortugasurfschool@gmail.com

Batti la pinna!

mailto:tortugasurfschool@gmail.com

