


 

  
 

COSA TI PROPONIAMO? 

Ricordi quelle meravigliose giornate di campo estivo? 
 
Tutto il giorno fuori casa a godersi le interminabili giornate d’estate, l’aria aperta, la bici, il cinema estivo, le 
prime cotte… 30 compagni d’avventura e ovunque tu andassi, sempre qualcuno con cui escogitare 
divertentissimi piani… Te ne ricordi, vero? 
 

Quest’estate  

torna il campo estivo!!! 
Procurati un costume alla moda, compra una maglietta hawaiana e una busta enorme di caramelle, prendi la 

bici e vieni a Formentera a divertirti con Viento Norte Sur. A tutto il resto pensiamo noi. 
 

C’è ancora un posto dove il mare è turchese e luccica come uno smeraldo. Un posto che emana energia, 
colore, luce e pace. Un posto in cui puoi passeggiare sulle spiagge bianche e immergerti in acque 

cristalline tutto l’anno. Un posto dove ci sono ancora contadini, la natura è incontaminata ed è facile 
perdersi in contemplazione. 

Mediterraneamente 
Un posto in cui il tempo non conta… c’è ancora un posto così… Vieni a scoprire uno degli ultimi 

paradisi del Mediterraneo. 

 
Formentera vive a un altro ritmo. Slow da sempre. 

 

In questa divertente settimana, i soci di Viento Norte Sur si riuniscono come ricompensa per il lavoro ben svolto 
durante l’anno. Riceveremo a braccia aperte chiunque voglia conoscerci meglio. Ricorda che quest’attività è una 
convivenza aperta a tutti, dove tutto ciò che facciamo è facoltativo. Quest’anno collaboriamo con le associazioni 
Antífona Musical e Falco Naturaleza y Aventura. 
 
 
L’obiettivo? Imparare a convivere nello stesso spazio conoscendo meglio gli altri, scoprire la storia e le tradizioni 
dell’isola, promuovere valori come il rispetto e la solidarietà e soprattutto divertirsi. 
 
 
 



 

 
 
 

   

 

 

COME SONO ORGANIZZATE LE GIORNATE? 
L’organizzazione è basata sulla convivenza. Tutte le mattine sono libere. Di pomeriggio, gli animatori 
organizzano attività di ogni genere: pallavolo, spiaggia, visite culturali, trekking, gite in barca, immersioni… e 
molto altro ancora. Al tramonto, ci riuniremo intorno a un tavolo per condividere le divertenti serate d’estate. 

IMPORTANTE: tutto quello che viene proposto in questa settimana è FACOLTATIVO. Tu decidi come e quanto 
partecipare. 

BANDO e iscrizioni 
Nº participanti: 20 persone 
       
Date: 
Turno I: dall’1 all’ 8 luglio 2017 
  
Destinatari: maggiori di 18 anni 
Periodo d’iscrizione: il bando si apre il 24 aprile 2017 fino ad esaurimento posti. 
Iscrizione e pagamento: scrivere a info@vientonortesur.org. Una volta ricevuta l’e-mail, ti invieremo il modulo 
d’iscrizione in cui verrà iilustrato il metodo di pagamento e i documenti obbligatori da allegare. 
Quota di partecipazione: 375 euro (include traghetto di andata e ritorno in poltrona turista da Ibiza e l’alloggio 
in camera condivisa).  
 
 

Informazioni aggiuntive 
ALLOGGIO 
Alloggeremo in un ostello della gioventù a San Francesc Xavier. La struttura si trova in una posizione ottimale, in 
pieno centro dell’isola di Formentera. 

VITTO 

L’ostello ha una cucina completa a disposizione del gruppo. Per gli interessati, ci saranno turni per preparare e 
servire la colazione e la cena. Con un fondo cassa di 60 euro a persona (facoltativi) provvederemo all’intera 
settimana.  

 



 

 

 

 

IL PROGRAMMA IN DETTAGLIO (Tutti i Turni) 
Día 1: Ritrovo Formentera porto di 14:00-20:00 

Día 2: Mattina: libera. Pomeriggio: attività sportive e culturali. Sera: cena di gruppo. 

Día 3: Mattina: libera. Pomeriggio: attività sportive e culturali. Sera: cena di gruppo. 

Día 4: Mattina: libera. Pomeriggio: attività sportive e culturali. Sera: cena di gruppo. 

Día 5: Mattina: libera. Pomeriggio: attività sportive e culturali. Sera: cena di gruppo. 

Día 6: Mattina: libera. Pomeriggio: attività sportive e culturali. Sera: cena di gruppo. 

Día 7: Mattina: libera. Pomeriggio: attività sportive e culturali. Sera: cena di gruppo. 

Día 8: Check-out dall’ostello alle ore 10.00. 
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