
 

 

SAILING COURSE 2012 

 
 

IL CORSO E HANSE 470 

 

Nell'ottica di offrire opportunità esclusive ai propri amici e clienti 

KIS, società che opera da anni e con successo nel settore della 

formazione e consulenza, ha dato vita a un progetto di nuova 

concezione. 

Contemplare l’immensità del mare come esperienza di 

partecipazione e condividere la passione per la vela come 

seducente elemento di sfida per raggiungere sempre la 

destinazione scelta gestendo i cambiamenti.  

KIS offre corsi qualificati per il conseguimento della patente 

nautica senza limiti dalla costa grazie a un approccio innovativo e immediato che rende accessibile e funzionale il mondo della vela 

ai propri clienti e utenti.  

 

L’esperienza di docenti e skipper rinomati si coniuga all’utilizzo di un’imbarcazione meravigliosa: Hanse 470  

(www.hanseyachts.com), configurata con un alto profilo di comfort e navigabilità per regalare un’esperienza esclusiva di 

performance e comodità. 

 

        IL NOSTRO SERVIZIO 

 

 Lezioni teoriche presso Aula KIS  

 Week-end di pratica su imbarcazione   

 Uscita pratica pre-esame presso luogo d’esame da definire  

 Materiale didattico 

 Gestione completa delle pratiche di iscrizione esame, 

rapporti con capitaneria di porto di riferimento 

 Accompagnamento e assistenza all’esame 

 

OBIETTIVO 

 

L’obiettivo principale è quello di formare Comandanti verso una sicurezza responsabile, per una totale autonomia in 

navigazione  tramite un percorso didattico semplice ed esauriente , compatibile con lo spirito naturalistico di questo sport. 

 

LUOGHI DI SVOLGIMENTO CORSO 

 

Kis terrà le lezioni di teoria presso la sede di Bergamo - Viale Papa 

Giovanni XXIII n.30,  

 

Per la parte pratica abbiamo scelto il Mar Mediterraneo per la sua 

natura variegata. La navigazione nell’acqua cristallina e temperata 

di questo mare vi regalerà una esperienza emozionale 

straordinaria, contraddistinta da innumerevoli paesaggi 

armoniosamente insediati nella natura più fertile e prorompente. 

L’imbarco sarà presso la Marina degli Aregai (IM), facilmente 

raggiungibile è stata pensata con lo scopo di rendere il soggiorno 

presso il porto il più pratico e funzionale possibile concedendo 

ogni servizio utile quotidiano. 
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