
SOPRA E SOTTO IL MARE DI SORI
Proloco, Diving e Club Vela Sori A.D., uniscono le proprie forze con l'intento di regalare 
uno splendido week end a chiunque volesse approfondire l'interesse per il nostro paese e 
per le sue attività, allo scopo di promuovere il territorio.

PROGRAMMA DEL 9 GIUGNO 2012

• Benvenuto a Sori da parte dei rappresentanti Proloco, Diving, Club Vela Sori A. D.;
• Gli  istruttori  Diving,  dopo  un'attenta  spiegazione  metteranno  a  disposizione  il  

materiale necessario per la prova di immersione con bombole, sotto la loro vigile 
attenzione ed esperienza. Tutto ciò verrà effettuato presso la piscina scoperta di  
Sori, situata in riva al mare;

• Pausa pranzo, durante la quale ognuno è libero di decidere dove pranzare, con la 
disponibilità di qualsiasi suggerimento da parte nostra;

• Nel pomeriggio, nella spiaggia antistante il Club Vela Sori, gli istruttori illustreranno 
le principali nozioni veliche di  base, in modo divertente per avvicinare al mondo 
della vela anche e soprattutto chi non ha alcuna esperienza. Quindi, se il mare ed il  
tempo lo permetteranno, si effettuerà un'uscita in barca.

PROGRAMMA DEL 10 GIUGNO 2012

• Benvenuto a Sori da parte dei rappresentanti Proloco, Diving, Club Vela Sori A. D.;
• Subito dopo, nella spiaggia antistante il Club Vela Sori, gli istruttori illustreranno le 

principali nozioni veliche di base, in modo divertente per avvicinare al mondo della 
vela anche e soprattutto chi  non ha alcuna esperienza. Quindi,  se il  mare ed il 
tempo lo permetteranno, si effettuerà un'uscita in barca.

• Pausa pranzo, durante la quale ognuno è libero di decidere dove pranzare, con la 
disponibilità di qualsiasi suggerimento da parte nostra;

• Al  pomeriggio,  gli  istruttori  Diving,  dopo  un'attenta  spiegazione  metteranno  a 
disposizione il materiale necessario per la prova di immersione con bombole, sotto  
la loro vigile attenzione ed esperienza. Tutto ciò verrà effettuato presso la piscina 
scoperta di Sori, situata in riva al mare;

N.B. Tutte le attività sportive saranno offerte  GRATUITAMENTE  dalla Pro Loco e dalle 
due Società Sportive, è gradita la partecipazione delle famiglie (età minima per le prove 
sportive anni 8). La Proloco ha concordato con ristoranti e  B&B condizioni particolari per i  
partecipanti all'iniziativa.

Per ulteriori notizie contattare PROLOCO SORI : 
tel:    0185700681   (10-12 / 16-18) - mail: prolocosori@libero.it  -  fax: 01857009398

mailto:prolocosori@libero.it

