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Scuola di Vela affiliata

Se la scuola non è la tua passione
c’è Orza Charter, viaggi e vacanze a vela!
Orza Charter vi porta dovunque ci sia un mare da navigare,
dal Mediterraneo alle destinazioni tropicali o più lontane, e su ogni tipo
di imbarcazione: dal monoscafo al catamarano, dal caicco all’house boat,
fino alle soluzioni più confortevoli o luxury. E vi accontenta qualunque sia
il vostro stile di vita al mare: crociere-scuola per imparare, fare amicizia
e scoprire il mondo della vela. Flottiglie festaiole per divertirsi sempre, tanto
e comunque. Crociere relax per riposarsi tra un aperitivo, un bagno,
un tramonto e un sonnellino... Che siate adulti, ragazzi o under18, da soli
o in compagnia, a bordo di Orza Charter trovate sempre il giusto spirito
e il giusto gruppo, per un’esperienza indimenticabile.

E se vuoi prendere la patente...
Orza è anche una scuola nautica, per conseguire
la Patente Nautica a vela e motore, entro o oltre le 12 miglia.
(Autorizzazione n.1743 - Provincia di Monza e Brianza)

Orza Charter
Corsi di Patente Nautica
Crociere e flottiglie in barca a vela
Noleggio imbarcazioni in tutto il mondo 
Consulenza e servizi nautici 
Organizzazione eventi per aziende
Viaggi d’istruzione per scolaresche

Orza Charter Vela & Viaggi di Orza s.r.l.
Via Enrico Arosio, 6/A - 20900 Monza MB
Tel. + 39 039 32 83 01
info@orzacharter.it - www.orzacharter.it



Orza Scuola Vela: verso il vento
Chi va in barca a vela lo sa: “orzare”, in gergo marinaresco, vuol dire “portare  
la prua verso il vento”. Ed è proprio quello che facciamo da più di vent’anni  
a bordo delle nostre barche, corso dopo corso e imbarco dopo imbarco, por-
tando verso il vento e verso la grande avventura della vela centinaia di 
allievi di ogni età, accompagnandoli tra le onde e alla scoperta di quell’ener-
gia, amicizia e bella compagnia che si trovano solo tra chi condivide una sana 
passione. Insegnare, insomma, è nel nostro DNA: oltre al grande pubbli-
co, anche molti istituti scolastici ci scelgono ogni anno per i loro viaggi 
di istruzione, portandoci i loro ragazzi a imparare la vela, la materia più 
sana e divertente!

Orzare, poggiare, imparare
Uno staff di più di 100 istruttori formati all’interno della scuola, preparati 
e  sempre appassionatissimi, pronti a insegnare ai loro allievi tecnica e magia 
della vita da marinai. E una didattica al passo con i tempi che si basa  
sull’utilizzo del metodo esperienziale, capace di rendere l’apprendimento 
un’esperienza attiva e partecipe per tutti, sia adulti che under 18, sempre 
divertendosi e lontani da qualunque stress da performance.

Due basi al mare, una al lago e una in città
Porto Pollo, Sardegna: una splendida base nella famosa e ventosa baia di 
Porto Pollo, paradiso della vela e del windsurf. La struttura ha tutto ciò che 
serve: stanze con bagno per gli allievi, cucina e aula didattica, locale attrezzeria, 
terrazza e giardino. Due passi nella macchia mediterranea e si arriva alla spiag-
gia: qui le derive corrono nelle acque protette del golfo e i cabinati salpano per 
navigare tra spettacolari isole delle bocche di Bonifacio e del parco naturale 
dell’Arcipelago della Maddalena. 
Fezzano di Porto Venere (SP), Liguria: 
Orza è anche a Fezzano, caratteristico 
porticciolo nel golfo dei Poeti, a un pas-
so dalle meravigliose Cinque Terre.
Fezzano ospita quattro splendidi cabina-
ti da 10 a 14 metri che fanno da casa agli 
allievi dei corsi. Di giorno si naviga e si ma-
novra in acque libere o in porto, facendo 
pratica di ormeggi tra le banchine e met- 

Welcome aboard di Orza Scuola Vela: benvenuti sulle sue barche, benvenuti nel grande mare delle sue iniziative, benvenuti nel suo equipaggio!

tendosi alla prova nel ruolo di skipper, la sera si sceglie tra una cena in barca e 
una bella mangiata di pesce nel ristorantino migliore, per poi passare le notti a 
bordo, cullati dalle onde.
Lago di Como: Orza è a Dervio e Pianello, dove il vento termico arriva pun-
tuale e si organizzano regate e corsi di uno o più giorni sui cabinati della scuola.
Monza, Milano: la base cittadina di Orza, nel centro di Monza, è la segre- 
teria della scuola ma anche un vero porto di mare. Qui non si naviga ma c’è 
più trambusto che a bordo, e si organizza di tutto: corsi monotematici su argo-
menti nautici, incontri, eventi e tante altre attività legate alla vela.

Corsi per marinai a 360°, patente Nautica compresa!
I corsi di Orza sono strutturati per dare a ciascuno il giusto tipo di insegna- 
mento, a seconda dell’esperienza e delle preferenze. Perché c’è chi ama la 
tranquillità della navigazione e chi la grinta della regata. Chi cerca barche grandi 
e comode e chi barche piccole e bagnate che corrono e planano. C’è chi si sente 
prodiere e chi timoniere, chi skipper e chi equipaggio... Così, che siate adulti, 
under18 o mamme e papà di ragazzi che amano lo sport, abbiamo quello che 
fa per voi: dalla crociera scuola alla navigazione costiera, dall’altura alla 
regata, dal monotipo alla deriva, in quattro livelli di apprendimento.
L’offerta continua poi con i camp estivi per ragazzi e con i corsi di windsurf, 
spaziando dalle settimane on board ai corsi weekend e giornalieri, fino ai 
corsi per conseguire la Patente Nautica, tenuti dal nostro partner Orza s.r.l.
E per una formazione davverio completa Orza organizza i Laboratori di Mari-
neria, corsi di approfondimento su argomenti-chiave, con docenti esperti del 
settore: sicurezza in mare, manutenzione della barca, emergenze su
motori marini e impianti, analisi delle previsione meteo-marine
per la pianificazione di una traversata, navigazione

astronimica, uso del sestante... Teoria e pratica ad 
alto rendimento, grazie alla partecipazione di azien-
de produttrici di attrezzature nautiche che mettono 
a disposizione le attrezzature per le esercitazioni.

La flotta
Le 40 barche di Orza vi aspettano all’ormeggio: 
grandi cabinati, piccoli cabinati monotipo, derive 
facili e tecniche, skiff... Non avete che da scegliere!
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