
SCUOLA 

VELA 

PER TUTTI: BAMBINI, 

ADULTI E FAMIGLIE 
Comun e 
di Riva del Garda 

ABBIGLIAMENTO, SUGGERIMENTI VARI 

Per le uscite in acqua è consigliato portare con sè: 

-occhiali da sole 

-protezione solare 

-scarpa morbida con suola di gomma bianca 

-giacca a vento 

-cappellino con visiera 

-un cambio completo 

I salvagenti saranno forniti da Fraglia Vela Riva. 

TEAM BUILDING E ATTIVITA’ PERSONALIZZATE 

La Fraglia Vela Riva organizza giornate personalizzate e weekend 

di team building. 

Per venire incontro alle vostre esigenze non esitate a contattarci: 

PATENTI NAUTICHE 

Siamo un Centro di Istruzione Nautiche certi- 

ficata dalla FIV e sono sempre attivi percorsi 

formativi che vi guideranno dalla teoria alla 

pratica fino al conseguimento della patente 

nautica, sia entro che oltre le 12 miglia dalla 

costa. 

SCUOLA 

VELA 
PER TUTTI 

BAMBINI ADULTI 

E FAMIGLIE 

“La vela e’ tra gli sport piu’ sicuri” Politecnico Torino-Coni 

 
 
 
 

Fraglia Vela Riva 

Via G. Maroni 2 

38066 Riva del Garda 

Tel: +39 0464 552460 

Email: info@fragliavelariva.it 

 
 
 
 

INFO 

TEL: +39 0464 552460 

MAIL: info@fragliavelariva.it 

mailto:info@fragliavelariva.it
mailto:info@fragliavelariva.it


CORSI ESTIVI 
CORSI PER GIOVANISSIMI 

Per i bambini dai 6 ai 10 anni 

sono previsti corsi settimanali dal 

lunedì al venerdì su barche sin- 

gole classe optimist. L’accogl- 

ienza dei ragazzi comincerà alle 

8:30. L’orario dei corsi è dalle 9 

fino alle 16:30 (pranzo incluso). 

Ogni lunedì partirà un nuovo 

corso e i nostri istruttori valute- 

ranno il livello degli allievi for- 

mando gruppi omogenei. 

 
 

CORSI PER GIOVANI 

Per i ragazzi da 10 a 16 anni sono 

previsti corsi settimanali di mezze 

giornate dal lunedì al venerdì su 

barche multiple RS Feva e J80. 

Orari 8:30 -12:30 e 14:00 - 18:00. 

I corsi verranno attivati con 

almeno 4 partecipanti. 

 
CORSI PER ADULTI - LEZIONI PRIVATE 

La Fraglia Vela Riva propone lezioni 

private con istruttori FIV su imbar- 

cazioni J80 fino ad un massimo di 5 

persone. 

Possibilità di lezioni anche su 

imbarcazioni o derive di proprietà 

dell’allievo. 

 
LEZIONI PRIVATE DI VELA Prezzo al pubblico Prezzo soci 

su J80 Pacchetto fino a 5 persone 

 
Mezza giornata (3,5 ore) 170€ 120€ 

Giorno intero (7 ore) 280€ 200€ 

(esempio 3 persone mezza giornata 50€ /pax) 

 

VELEGGIATE CON SKIPPER 

Organizziamo uscite per pro- 

muovere lo sport della vela, 

che vi consentiranno di cono- 

scere meglio questa disciplina 

e il nostro magnifico lago visi- 

tando i tanti punti di interesse 

paesaggistico e storico con i 

nostri istruttori federali. 

 
VELEGGIATE CON SKIPPER Prezzo al pubblico Prezzo soci 

Pacchetto max 5 persone 

 
Alto Garda (3 ore) 150€ 120€ 

Tre Regioni (7 ore) ** 300€ 250€ 

 
**Possibilità di effettuare un pranzo presso un porto, richiedere per info e preventivo 

Tutte le settimane 

da LUN a VEN 

RAGAZZI 6-10 ANNI 

Corso giornaliero (9.00-16.30) 

Prima settimana 

Soci, residenti 

Alto Garda e Ledro 

 
 

190€ * 

Non residenti 

 
 
 

230€ * 

Settimane successive 

*(Pranzi Inclusi) 

160€ * 200€ * 

 
RAGAZZI 10-16 ANNI 

Corso mattina o pomeriggio 

Prima settimana 

 
 

 
130€ 

 
 

 
150€ 

Settimane successive 110€ 130€ 

 


