
 

GoSurf - SPAGNA 
SPAGNA: SURFHOUSE SOMO CON 

ACCOMPAGNTORE 

da € 690 
voli eslcusi 

7 giorni / 6 notti 
 

Partenze: Dal 8 Giugno 2020 al 14 Giugno 2020 

 
Onde mitiche, di categoria mondiale, capaci di far vivere momenti indimenticabili. Parliamo della costa settentrionale della Spagna, un paradiso 
per il surf, scenario di alcune delle gare più importanti del circuito internazionale. Con un litorale molto diversificato e un orientamento 
privilegiato, consente di cavalcare onde tutto l’anno e quasi con qualsiasi condizione di vento. Scoprite tra le numerose spiagge il posto perfetto per 
dedicarvi al vostro sport preferito. Per la stagionalità la destinazione si adatta tutto l’anno, sebbene durante l’inverno si trovano le onde grandi, 
mentre in agosto onde più probabili onde piccole. Questo breve viaggio di 7 notti sarà accompagnato dal nostro collaboratore Matteo Bugatti. 
MATTEO BUGATTI: 25 anni, nato e cresciuto ad Ancona, con un’immensa passione per il surf. Laureto in Scienze Motorie Sportive e della 
Salute, lavora da 8 anni per la Conerostyle Surf & Windsurf School di Portonovo, insegnando Surf e Windsurf, mentre l’inverno  lo passo tra le 
Dolomiti Ampezzane, come Maestro di Sci e Telemark del Collegio Veneto. Dopo una carriera da atleta durata tutta l’adolescenza e non solo, si è 
specializzato conseguendo brevetti e corsi di formazione, per l’insegnamento e l’accompagnamento negli sport di suo interesse: Dopo l’ammissione 
del surf ai Giochi Olimpici,ha partecipato al primo corso di formazione Federale per Istruttori di surf, conseguendo il brevetto ISA & FISW SURF 
INSTRUCTOR. Ha viaggiato molto sin da piccolo per lo sport, visitando luoghi come Canada, Austria, Francia, Germania, Olanda, Spagna e 
Portogallo, sia per sciare che per surfare. Ideatore del “Conero Longboard Classic”, competizione di Surf di livello nazionale, sogna di far crescere il 
surf e di far innamorare più persone possibili di questo sport, trasmettendo loro tutta la mia passione e gli insegnamenti, appresi in una vita alla 
ricerca dell’onda più bella. 

Partenza data fissa: 8 giungo 2020 

La quota comprende: 6 notti presso la surf house Somo in camera condivisa;    trasferimenti come indicato nel programma;   pasti inclusi: 
mezza pensione;    4 giorni di lezione (2 ore al giorno) , 4 ore di surf trip sugli spot migliori dell’isola;     kit da Viaggio con zaino, volumi fotografici, 
porta abiti/trolley (secondo importo pratica);  l’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio. 
Inclusa nella quota: Attrezzature Sportive Surf/ Windsurf/ Kitesurf;    furto, rapina, scippo, incendio dell’attrezzatura sportiva per la pratica di 
surf, windsurf e kitesurf e mancata riconsegna o danneggiamento causato dal vettore a cui gli oggetti assicurati sono consegnati per il trasporto, 
fino ad un massimo di € 1.000,00 in eccedenza all’importo Assicurato per il bagaglio;    franchigia/Scoperto. Dall’indennizzo verrà detratto uno 
scoperto del 15% che resterà a carico dell’Assicurato. Tale scoperto non potrà essere inferiore ad Euro 100. 

 
 


