I corsi per il tuo tempo libero
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PERcorsi elenco
Denominazione

Indirizzo

Experience Valsassina
Outdoor (EVO)

Barzio
via Prato Buscante, 11

12:07:44
telefono

contatti web
info@evoturism.com

331 8185327

www.evoturism.com

Experience Valsassina Outdoor è il punto di ritrovo per gli amanti della vita all'aria aperta, degli sport di montagna e del vivere sano nella
natura. Vengono proposte diverse attività: bike, climbing, canyoning, caving, vie ferrate, arrampicata, sci, cias
Circolo Vela Bellano

Bellano

0341 810039

info@velabellano.it

viale Tommaso Grossi

333 9603220

www.velabellano.it

La Scuola Vela autorizzata da FIV e Centro CONI di avviamento allo sport, è oggetto di particolare impegno e attenzione. L'organizzazione delle
regate, grazie anche alla partecipazione all'associazione della Multilario con altri Circoli Velici Lariani, comprende campionati nazionali, europei
e mondiali. Non viene tuttavia trascurata l'attività promozionale con regate sociali, zonali e la tradizionale Coppa Bellano istituita nel lontano
1901. Si tengono corsi di vela per bambini e adulti a partire da maggio.
A.S.D. Orza Minore Scuola di Vela

Dervio

039 2302256

viale Matteotti, 5

info@orzaminoreasd.it
www.orzaminore.eu

Orza Minore è una grande realtà consolidata che opera nel mondo dello sport e della promozione della vela fin dal 1992 e che, in questi 25
anni, ha avviato e appassionato alla vela migliaia di adulti e ragazzi. Orza Minore ha sede nel centro storico di Monza è affiliata alla Federazione
Italiana Vela e alla UISP, si occupa di corsi di vela, regate, preparazione patenti nautiche, noleggi ed eventi aziendali.

Centro Vela

Dervio

0341 850626

segreteria@centroveladervio.it

viale degli Ulivi, 11

346 7210130

www.centroveladervio.it

Il Centro Vela Dervio è stato fondato nel 1970. Dispone di una scuola di vela e catamarano e organizza regate.
A.S.D. Fuoridivela

Dorio
via della Stazione, 1

info@fuoridivela.it
335 5754314

www.fuoridivela.it

Fuoridivela è nata nel 2008 grazie alla volontà di un piccolo gruppo di appassionati ed esperti velisti. L'associazione è strutturata come scuola di
vela, pertanto organizza corsi collettivi o individuali di vela, catamarano, windsurf, kitesurf e cabinati. Fuoridivela permette inoltre ai soci di fare
pratica noleggiando una delle oltre trenta barche presenti in base.

Camping Riviera

Garlate

0341 680346

via Foppaola, 113

info@campingvillageriviera.com
www.campingvillageriviera.com

Situato nel contesto naturale unico del gago di Como, la struttura si è evoluta pur mantenendo una gestione vicina alle esigenze di ogni singolo
turista cercando di dare sempre maggiore qualità e contatto umano al fine di garantire una permanenza di qualità. Disponibilità per noleggio di
canoe e pedalò.
S.S.D. Pratogrande

Garlate

0341 680267

via Statale, 1100

corsi@pratogrande.it
www.pratogrande.it

Prato Grande offre corsi di nuoto, acquaticità, acquafitness, tennis, palestra.
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Acquasport Lecco

Lecco

0341 285918

info@acquasportlecco.com

via Risorgimento, 46

www.acquasportlecco.com

Con una storia di oltre 30 anni, Acquasport è leader nella formazione istruttori Padi in Italia e a tra i centri più avanzati in Europa. E' un centro
subacqueo che organizza corsi di sub e apnea.
Bajawake

Lecco
via Lungo Lario Piave, 5

bajawake@hotmail.it
338 3886369

http://www.bajawake.com/

E' una scuola di wakeboard, wakesurf e wakesk8 adatta a tutti. Si organizzano corsi di wakesurf e wakeboard.
Canottieri Lecco

Lecco

0341 364273

Via Nullo, 2

canottierilecco@canottieri.lc.it
http://www.canottieri.lc.it/

È dal 1895 che a Lecco lo sport in riva al lago si chiama Canottieri Lecco; è da allora che la Società nella sua suggestiva sede offre ai propri soci
gli strumenti e il luogo per vivere il lago, praticando sport a livello agonistico e amatoriale o rilassandosi davanti a un tramonto e a un aperitivo,
respirandone l’aria e gustando il profumo di un pezzo di storia della città. Si organizzano corsi di canottaggio, canoa, nuoto, vela, tennis, tennis
tavolo.
Centro Polisportivo al
Bione

Lecco

0341 283563

via B.Buozzi, 34

centroalbionelecco@sportmanageme
nt.it
http://www.sportmanagement.it/lec
co/

Il Centro Polisportivo organizza corsi per il benessere di diverso tipo: nuoto, fitness e acqua fitness.
Orsa Maggiore

Lecco

0341 363405

info@orsamaggiorediscoclub.it

via Lungo Lago Piave, 5

347 6770599

www.orsamaggiorediscoclub.it

Aperto tutti i giorni, ideale per trascorrere le vostre giornate in relax e discrezione con ogni tipo di comfort. E' possibile svolgere attività
sportive e noleggiare le diverse attrezzature tra cui sdraio, canoe, pedalò, ecc. Si organizzano corsi di wakeboard. Ristorante e club.
Taxi Boat Lecco &
Malgrate

Lecco e Malgrate
via Lungo Lario

info@taxiboatlecco.com
349 2290952

www.taxiboatlecco.com

Servizio di Taxi Boat con conducente. Tour privati e di gruppo, aperitivi, matrimoni, party e scolaresche. Tour manzoniano organizzato della
durata di 45 minuti a orari prestabiliti durante la bella stagione.
A.S.D. Sail and fun

Malgrate
zona porto

info@sailandfun.it
335 6064236 348 7837983

www.sailandfun.it

Sail and Fun asd è un’associazione sportiva nata per diffondere l’attività velica in tutte le sue forme, Sportive, Ludiche,Turistiche e Didattiche. Le
attività a disposizione degli associati, si svolgono durante tutto l’anno nell’incantevole paesaggio del lago di Como nelle nostre basi di Lecco.
Euronautika

Malgrate

0341 201530

info@euronautika.com

Piazza Garibaldi, 2

347 3805399

www.euronautika.com

Si organizzano corsi di vela. Noleggio di barche a motore con o senza patente. Patenti nautiche.
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Orizzonti

Malgrate
Piazza Garibaldi, 4

telefono

contatti web

info@orizzontilakecomo.com
333 3256120

http://www.orizzontilakecomo.com

Orizzonti invita le persone a conoscere la nostra terra, a liberare la loro mente e a guardare ad orizzonti diversi.
Organizza eventi e tours per turisti e non solo; accogliendo le persone con un’ampia offerta di esperienze. Leaders nel creare emozioni
istantanee dove passione e rispetto sono i punti focali delle nostre prospettive. Attività proposte: tour in montagna, al lago, serate speciali, gite
in bicicletta, esperienze d'arte.
A.S.D. Canottieri Moto
Guzzi

Mandello del Lario

0341 733792

via Statale, 51

info@canottierimotoguzzi.it
www.canottierimotoguzzi.it

L'associazione propone corsi di canottaggio e uscite turistiche sul lago.
Lega Italiana Navale

Mandello del Lario

0341 730355

via Prà Magno, 8

mandellolario@leganavale.it
http://www.lnimandello.it/

La storia della sezione mandellese della Lega navale italiana è cominciata in una sera d’inverno del 1965 dal grande amore per la vela. La scuola
propone corsi di vela per ragazzi e adulti e regate.
Moregallo Sporting Club
Nautico

Mandello del Lario

0341 583236

info@moregallo.it

strada per Bellagio

338 9527143

http://www.moregallo.it/nautica.ht
ml

Lo Sporting Club propone corsi di vela, noleggio barche con o senza conducente aperitivi, servizio matrimoni.

Sambuca Wakeboard
school

Mandello del Lario
c/o Sporting club Moregallo

claudio.dallago@libero.it
338 6763581

www.sambucaeffect.it

Sambuca Effect Wakeboard School mette a disposizione ad uso gratuito, tavole liquid force, mute e life jacket. Per provare basta presentarsi o
prendere un appuntamento se in gruppo numeroso, la prima volta verrà attuato un'approccio conoscitivo spiegando "a terra" le basi di una
buona uscita dall'acqua. La missione della scuola è creare movimento intorno alla disciplina del wakeboard.
Gestisport Fitness Village

Merate

039 9906334

via Matteotti Giacomo, 18

merate@gestisport.com
http://www.gestisport.com/impiantisportivi/merate

Gestisport è una società sportiva dilettantistica costituita in forma cooperativa che opera dal 1986 nel settore della gestione di impianti sportivi
polivalenti e polifunzionali. Nella struttura è possibile frequentare corsi di vario genere: nuoto, fitness e acqua fitness.
Wet Life Centro Piscine

Nibionno

031 690501

località Gaggio, 1

www.wetlife.net

Il centro dispone di una zona spa e benessere. Porpone anche corsi di nuoto, acqua fitness, lezioni private di nuoto, nuoto sincronizzato,
agonistica.

Stendhal Sport Club

Oggiono

0341 579189

info@stendhalsportclub.it

via Dante Alighieri

338 6840435

www.stendhalsportclub.it

Il centro propone corsi di nuoto, acqua fitness e fitness di vario tipo.
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Theriva

Oliveto Lario
via Garibaldi, 19

telefono

contatti web

333 4653756

http://www.theriva.it/it/sporting/leproposte-wakeboard-138

Scuola di wakeboard Theriva propone uscite in barca, noleggio attrezzature e un corso di wakeboard.
A.S.D. Canottieri Pescate

Pescate
via Alzaia, 17

canottieripescate@gmail.com
348 1003192

FB ASD Canottieri Pescate

L’associazione è nata con l’intento di formare nuovi sportivi di canottaggio e metterli alla prova nelle competizioni organizzate. Si organizzano
corsi di canottaggio.
Circolo Velico Tivano

Valmadrera

0341 201203

info@tivanocela.it

viale Promessi Sposi, 168 (parè)

339 4167535

www.tivanovela.it

Per volontà di un gruppo di amici, nel 1994 viene costituito il Circolo Velico Tivano che si propone sin dalla sua nascita di sviluppare una
metodologia semplice ed efficace per diffondere lo sport e la navigazione a vela. Si organizzano corsi di vela di vario tipo e possibilità di crociere
al lago e al mare.
S.S.D. Energy Sport

Valmadrera

0341 201509

via Promessi Sposi, 76

www.energysportlecco.it/

Vengono organizzati corsi di nuoto, acquaticità, arti marziali, hip hop, palestra.

Taxi Lake

Valmadrera
località Parè

info@taxilake.com
327 1955150

www.taxilake.com

Noleggio di barche con o senza conducente, pedalò e kajak. E' possibile effettuare anche delle escursioni n barca, matrimoni, aperitivi ed
escursioni.
Vela che passione

Valmadrera
via Parè

333 2456696 339 7974404

www.velachepassione.it

Simone De Capitaniche ha una grande passione per la vela è uno skipper con esperienza diretta di navigazione costiera, d'altura e trasferimenti
barche con abilitazione al primo soccorso. Propone corsi di vela, spinnaker e regata.
Taxi Boat

Varenna

info@taxiboatvarenna.com
349 2290953

www.taxiboatvarenna.com

Servizio di Taxi Boat con conducente. Possibilità di tour privati e di gruppo, aperitivi, matrimoni.

A.S.D. Canoa Kayak 90

Vercurago

0341 643171

canoakajak90@yahoo.it

lungolago A. Moro, 31

347 1407457

www.canoakajak90.it

Nel periodo primavera-estate, la sede nautica è aperta tutti i giorni e vengono proposti corsi di canoa e kayak. A disposizione imbarcazioni e
relativo materiale. Nel periodo invernale si organizza anche un corso di preparazione fisica in palestra, in cui dei diplomati ISEF predispongono
dei programmi di allenamento a secondo dei gradi di età e finalità.
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