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Campi Scuola Ostro 2013 
 

Il Circolo Velico Ostro Sailing Team 

 

In collaborazione con il Tour Operator specializzato nel Turismo Scolastico 

 

Ostro Activity Holiday 

 

Presenta: 

 

Vela, ambiente e storia nell’Area Marina Protetta “Capo Rizzuto” 
 

    

CAMPO SCUOLA in Hotel Villaggio Turistico 3 e 4 stelle in 

Calabria nel cuore dell’Area Marina Protetta “Capo Rizzuto” 

Hotel Villaggio Santa Monica *** ( www.villaggiosantamonica.it), Villaggio Turistico Spiaggerosse ****  (www.spiaggerosse.it) 

 

Raggiungibilità del Campo Scuola: Le strutture utilizzate distano solo pochi chilometri (8-12 km) dall’aeroporto S. Anna 

di Crotone da dove si può volare, a costi convenzionati, su Orio al Serio, Roma, Verona e Torino. 

Periodi di svolgimento: da fine aprile al 20 giugno 2013 e dal 10 settembre al 15 ottobre 2013. 

Moduli e Costi:   

• Programma per 4 notti – 5 giorni  € 255,00 a persona, gruppo minimo 40 partecipanti. 

• Programma per 5 notti – 6 giorni  € 310,00 a persona, gruppo minimo 40 partecipanti. 

 

La quota comprende: Vitto e alloggio in Hotel Villaggio Turistico 3 oppure 4 stelle, corso di vela, canoa, snorkeling, 

l’utilizzo delle attrezzature per i corsi, le attività naturalistiche, le escursioni, l’ingresso ai centri visita  transfer per le 

varie escursioni previste nel programma, assicurazione R.C. ed Infortuni, attestato di fine corso.  

La quota non comprende: il viaggio A/R e gli extra di carattere personale. 
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Attività didattiche praticate durante il soggiorno: Vela, Nuoto, Canoa, Visite guidate naturalistiche in motonave a fondo 

trasparente, Visite guidate storiche sul territorio, Trekking, Snorkeling, Calcetto, Beach-Volley, Pallanuoto, Bocce, Ping 

Pong, Tiro con l’arco, Tennis,  

Attività di animazione ludica: Balli di gruppo, Preparazione spettacoli in anfiteatro, Serate a tema, Tornei ludici, Caccia 

al tesoro su temi didattici 

Attrezzature nautiche impiegate: derive, Tridente, 420, Laser, Optimist, Brezza ’22, canoe monoposto, gommoni 

assistenza, Battello a fondo trasparente.  

Strutture alberghiere: si tratta di due villaggi turistici ben collaudati dal Turismo Scolastico, collocati nel tratto di mare 

più bello della costa ionica bagnata da acqua cristallina a pochi chilometri da Le Castella, punto d’eccellenza del Turismo 

Calabrese.  Il confort è assicurato dalla classificazione dei due complessi dotati di Piscina, Campetti Sportivi 

multidisciplinari, Anfiteatro, spiaggia attrezzata, ristorante climatizzato. Le camere sono tutte dotate di aria 

condizionata,Tv Sat (gratuita in chiaro, Sky a pagamento) frigobar, servizi con box doccia ed asciugacapelli ,cassetta di 

sicurezza. 

            

 

Gestione Tecnica dei Campi Scuola: I programmi sono gestiti per la parte degli sport acquatici dal Circolo Velico Ostro 

Sailing Team Asd affiliato alla Federazione Italiana Vela, mentre il soggiorno, l’assistenza al gruppo, le assicurazioni, 

l’organizzazione delle escursioni e dei viaggi sono a cura della Ostro Activity Holiday, Tour Operator specializzato nel 

Turismo Scolastico (www.ostro.it). 

Crotone, 15/10/2012         Il presidente 

                                                                                  Simona Carbone 

 

Per informazioni contattare Franco De Santis,  franco@ostro.it  3357729236  

 

 

Ostro Sailing Team email: info@ostro.it tel 0962795632, cell. 3357729236 

 

I programmi della Ostro vengono sviluppati seguendo le direttive di: 
 

 

     
                   

                                                                    Ministero dell’Ambiente e                      Bandiere blu                        

                                                                               della Tutela del Territorio                                                                                                    Approdi Turistici                                

                                                                       Direzione per la Protezione della Natura                             

 


