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LA SCUOLA IN VIAGGIO 
I nostri percorsi didattici formativi 

Campi Scuola  

LA BASILICATA E GLI ELEMENTI NATURALI 
 
 
 

PROGRAMMA  3 notti/4 giorni 
 
 
1° giorno -  Partenza, Visita a MATERA CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 2019 (Sassi di Matera), arrivo, 

sistemazione e presentazione del programma, cena, iscrizione ai tornei sportivi di calcetto, 

pallavolo, beach-soccer, beach-volley, tiro con l’arco, calcio balilla), animazione serale. 

2° giorno - Colazione, attività sportive (vela, canoa, bike), pranzo, escursione naturalistica nella riserva Bosco 

Pantano di Policoro e attività di equitazione, tornei sportivi, cena, animazione serale. 

3° giorno -  Colazione, attività sportive (orienteering, tiro con l’arco), pranzo, attività sportive (vela, canoa, 

bike), tornei sportivi, cena, animazione serale. 

4° giorno - Colazione, Regata finale, gare di canoe, finali vari tornei sportivi, pranzo, festa finale e partenza. 

 
 

Il Castro Boleto Village si trova a Marina di Nova Siri, 8 km a 
sud di Policoro, immerso in una splendida pineta nelle 
vicinanze dell’Oasi W.W.F. e della Riserva Bosco Pantano di 
Policoro. 

Grazie alla sua invidiabile posizione, i giovani ospiti potranno 
godere delle splendide acque del Mar Jonio, in un contesto 

ambientale di grande pregio e dal fascino millenario, sulle cui rive fiorì la Magna Grecia. Dispone di: 
n. 128 bungalows con servizi interni e condizionatore caldo/freddo, da 3-4-5 posti letto posti letto e 
verandina esterna arredata 
n. 01 ristorante con 500 posti a sedere e annesso forno a legna utilizzato durante il laboratorio di 
panificazione e il “Pizza Party” 
n. 01 piscina semiolimpionica 
n. 01 maneggio privato 
n. 01 campetto polivalente in erba sintetica (calcetto, pallavolo, tennis) 
n. 01 campo da pallavolo 
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n. 01 campo da basket 
n. 2 campi di tiro con l’arco con 3 e 2 postazioni 
n. 03 mappe per praticare orienteering  
n. 200 mountain-bike 
n. 01 anfiteatro di 500 posti a sedere per serate danzanti, tematiche, karaoke, rappresentazioni teatrali 
(sono previste serate tematiche in spiaggia : falò, discoteca, karaoke) 
Impianti sportivi in spiaggia (5 campi da beach-volley e 2 campi da beach-soccer) 
Castro Boleto dispone di  una spiaggia attrezzata, ampia ed esclusiva a cento metri dalla struttura, che si 
raggiunge facilmente a piedi.  La spiaggia, di sabbia e piccoli ciottoli, è attrezzata di ombrelloni, lettini e 
sdraio. 
La Scuola di canoa può gestire contemporaneamente 150 ragazzi (la struttura dispone di 100 canoe 
singole e doppie) 
La Scuola di Vela FIV, po’ gestire contemporaneamente 150 ragazzi ed è tenuta da Istruttori FIV 
seguendo le metodologie federali (la struttura dispone di una parco barche pari a 30 imbarcazioni) 
La base nautica dispone di un largo arenile che accoglie contestualmente  tutte le attrezzature nautiche, 
campi da beach volley e beach soccer, ombrelloni e lettini, mentre all’interno della struttura  sono 
ubicati una piscina semiolimpionica, e i campi polivalenti (basket, calcetto, pallavolo, tennis) che 
rappresentano una grande alternativa lì dove le condizioni meteo (mare agitato e vento forte) 
escludono le attività nautiche. 
La collaborazione decennale con l’azienda agricola adiacente alla struttura ha consolidato il progetto “Io 
Mangio a KM O” diventando un vero e proprio valore aggiunto. L’azienda produce ortaggi, pomodori, 
verdure, e frutta di stagione con coltivazione biologica. Il menù per gli ospiti segue una tabella dietetica 
di esperti nutrizionisti e utilizza in larga parte i prodotti freschi della produzione giornaliera, sulla quale 
gli stessi vengono sensibilizzati e coinvolti praticamente attraverso la raccolta. 

 

 
 


