KITESURF CAMP
SARDINIA ON THE ROAD!
26 SETTEMBRE - 17 OTTOBRE 2020
L’ESPERIENZA

Abbiamo programmato un camp di kitesurf per principianti, avanzati e kiters esperti; parte del programma è anche la
scoperta della meravigliosa Sardegna, la degustazione di cibo tradizionale, escursioni e molte altre attività (tra cui SUP e
canoa). Sarà una esperienza di gruppo e a contatto con la natura, esploreremo spot diversi a seconda della direzione
del vento. Questo rende il nostro camp di kite un’esperienza on the road!

IL NOSTRO MOTTO

Il nostro obiettivo è vivere e assaporare lo stile di vita del kitesurf, sempre in contatto con la natura. Il mare è un beneﬁcio
per l’anima e l’aspetto sportivo è salutare per il corpo. Il kitesurf dà pensieri positivi, autostima e leggerezza: vorremmo farti
scoprire una nuova passione! Il nostro motto è Fun to be Free!

KITE-CAMP ON THE ROAD

Sperimenta il modo migliore per acquisire esperienza con il supporto di guide professionali, familiarizzare con la cultura
sarda ed esplorare la bellissima isola! Inizieremo a Bari Sardo (costa orientale, questa è la sede della scuola Sports Paradise
in estate); in autunno in Sardegna il vento è buono e può provenire da diverse direzioni. Faremo kite a Bari Sardo con i
venti di Grecale e Scirocco; se sofﬁa il Maestrale o il vento di Ponente andremo verso ovest ﬁno a Punta Trettu o verso sud.
La cosa migliore è partecipare con camper, furgone o una tenda in modo che possiamo accamparci vicino ai kite spot
e vivere intensamente il surf life-style.
Coloro che sono buoni kiters ma vorrebbero unirsi a un gruppo e vorrebbero ricevere il supporto per la scelta dei migliori
spot a seconda delle condizioni del vento possono unirsi a noi, offriamo anche questo servizio.

PER CHI È QUESTO CAMP?
•
•
•

Per i principianti e gli avanzati che vogliono imparare e migliorare la partenza sull’acqua e la bolina
Per gli appassionati di sport che vogliono avere nuove esperienze e avventure
Per i kiters esperti e indipendenti che vogliono sperimentare nuovi spot e godere della sicurezza di un team di
professionisti

PREZZI
CORSI BASE
E CORSI AVANZATI
10 ore di lezioni private / € 600

2 ore al giorno / a seconda delle condizioni del vento

NOLEGGIO al giorno
Attrezzatura completa
solo per kiter esperti

/ € 80

Kite
Tavola, tavola da surf
Hydrofoil

/ € 50
/ € 30
/ € 40

NON INCLUSO
• Alloggio
• Soccorso medico in caso di infortunio
• Assicurazione sanitaria

CONTATTI
(+39) 333 175 962 8
(+41) 78 975 88 05

sportsparadise2017@gmail.com
sportsparadise-kitesurf.com

INCLUSO NEL CORSO
• Libro e licenza VDWS
• Materiale completo (kite, trapezio, muta in neoprene,
tavola)
• Organizzazione e trasporto giornaliero verso i migliori
spot di kitesurf con la propria auto o furgone
• Prenotazione, coordinamento e logistica per il camp
di kitesurf in Sardegna

