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Proposta Campi Scuola 2013 
 

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

 

La  Ostro opera sin dal 1999 sul territorio dell’Area Marina Protetta “Capo Rizzuto” nell’ambito della valorizzazione 

dell’ambiente e della fruibilità turistica e didattica. 

 

Un’area marina protetta è un angolo di mare da custodire e preservare, un luogo speciale e prezioso, da proteggere e 

conoscere, un patrimonio naturalistico di inestimabile valore. 

 

I percorsi didattico-naturalistici proposti dalla OSTRO rappresentano un patrimonio di conoscenze, studiate, vissute e 

raccontate negli anni da migliaia di studenti ed insegnanti delle  scuole di ogni ordine e grado.  

  

Un impegno formativo che propone approfondimenti tematici e rinnova il patto educativo con la scuola con l’obiettivo 

di contribuire alla crescita culturale dei  giovani studenti perché imparino a decifrare l’ambiente naturalistico, perché 

una città educativa deve “saper trovare, preservare e presentare la propria identità. In tal modo ne farà qualcosa di 

unico che sarà alla base di un dialogo fecondo con i propri cittadini e con le altre città. 

 

CAMPO SCUOLA RESIDENZIALE 

 

1. Campo scuola residenziale in Villaggio Turistico nell’Area Marina Protetta “Capo Rizzuto” 4 notti – 5 giorni 

2. Campo scuola residenziale in Villaggio Turistico nell’Area Marina Protetta “Capo Rizzuto” 5 notti – 6 giorni 

 

Attività didattiche praticate durante il soggiorno: 

• Vela, iniziazione e perfezionamento 

• Nuoto 

• Canoa 

• Visite guidate naturalistiche in motonave a fondo trasparente 

• Visite guidate storiche sul territorio 

• Trekking nell’Area Marina Protetta “Capo Rizzuto” 

• Snorkeling nell’Area Marina Protetta “Capo Rizzuto” 

 

Attività di animazione sportiva: 

• Calcetto 

• Beach-Volley 

• Pallanuoto 

• Bocce 
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• 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 

 

Presentazione attività didattiche 

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

 

Obiettivi didattici: 

o  svi luppo di  una sana conos cenza a mbi ental e.   

o  instaurazione di  corr etti  model l i  di  vi ta  sport iva.   

o  scoper ta e r icer ca  del la cultura  marinara.   

o  acquis izione di  conoscenze e a bi l i tà  marinare ch e costitui ra nno la  bas e di  futur e  

profess ional i tà .   

o  gioco avventura.   

 

1. Programma per 4 notti – 5 giorni 

1°giorno:              

� Arrivo in Villaggio nel primo pomeriggio, accoglienza e sistemazione nelle camere,  

� Breafing: Organizzazione del Campo Scuola e tempistiche, presentazione dello staff tecnico, delle attività e delle 

strutture del villaggio 

� Ore 15,30 Primo approccio del sistema “AREA MARINA PROTETTA” con l’ausilio della motonave a fondo 

trasparente. uscita in barca della durata di 1 ora visita dei fondali dell’ Area Marina Protetta “Capo Rizzuto” con 

sosta bagno, descrizione della morfologia della costa e dell’ecosistema. 

� Ore 17,00 Rientro in Villaggio e inizio attività ludico-ricreative  

� Ore Cena  

� Ore Anfiteatro , attività di animazione. 

 

2°giorno 

� Ore 8.00: attività fisica, doccia, colazione 

� Ore 9.30 Primo approccio con il mare: prova di nuoto (in piscina) e divisione in gruppi per le attività didattiche 

ed inizio dei corsi di nuoto, di vela, di canoa, di snorkeling. 
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� Ore 13.00 pranzo 

� Ore 15.00 Visita al Centro Educazione Ambientale Aquarium dell’Area Marina Protetta con le vasche tattili delle 

tartarughe marine, visita al Castello di le castella,  

� Ore 18,00 rientro in villaggio, attività di animazione sportiva, tornei. 

� Ore 20.00 cena e serata in anfiteatro, spettacoli e giochi. 

 

3°giorno   

� Ore 8.00: attività fisica, doccia, colazione 

� Ore 9.30  attività didattiche corsi di nuoto, di vela, di canoa, di snorkeling. 

� Ore 13.00 pranzo 

 

� Ore 15,00 Le alghe: struttura e ciclo vitale. Le piante acquatiche: struttura e ciclo vitale. La fotosintesi 

clorofilliana, con esperienze sul campo 

� Ore 15.30  ripresa delle attività didattiche corsi di nuoto, di vela, di canoa, di snorkeling. 

� Ore 18.00 Attività ludiche – ricreative,  attività di animazione sportiva, tornei. 

� Ore 20.00 cena e serata in anfiteatro, spettacoli e giochi. 

4°giorno  

� Ore 8.00: attività fisica, doccia, colazione 

� Ore 9.30  attività didattiche corsi di nuoto, di vela, di canoa, di snorkeling. 

� Ore 13.00 pranzo 

� Ore 14.30 Visita guidata del Parco Archeologico di Capocolonna e del Museo Archeologico Nazionale di Crotone 

� Ore 17.30 rientro in Villaggio e conclusione dei tornei sportivi 

� Ore 20.00 cena e serata in anfiteatro, spettacolo preparato dagli allievi 

5°giorno 

� Ore 8.00: attività fisica, doccia, colazione 

� Ore 9.30  attività didattiche acquatiche, regata e gare varie di fine corso 

� Ore 13.00 pranzo, consegna degli attestati e partenza per il rientro 

Le strutture ricettive: 

La Ostro ospita i campi scuola in due villaggi turistici in base alla disponibilità:  

l’Hotel Villaggio Santa Monica *** ed il Villaggio Turistico Spiaggerosse **** 

 

Hotel Villaggio Santa Monica *** a soli 5 km dal meraviglioso paesino di Le Castella, il centro turisticamente più 

rinomato della costa ionica, il Santa Monica segna l'estremità sud dell'Area Marina Protetta "Capo Rizzuto", la zona di 

mare protetta più grande d'Europa. Le camere sono direttamente sul mare, senza alcun dislivello con spazi in spiaggia a 

perdita d'occhio. Il Villaggio si compone di una “Residenza” costituita da vere e proprie villette ciascuna disposta su due 
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piani e di un nuovo Complesso Alberghiero composto da monolocali e bilocali. Le unità in Formula Hotel sono dotate di 

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

di sicurezza. Le tariffe includono acqua minerale e vino in caraffa ai pasti, e il servizio spiaggia, Ristorante: in sala con 

aria condizionata; prima colazione a buffet, pranzo e cena con servizio al tavolo o buffet. Servizi ed attrezzature 

sportive: Bar piscina - Bar spiaggia - Ristorante climatizzato - Minimarket - Giornali - Tabacchi - Servizio lavanderia - 

Parco giochi per bambini - Internet Point - Spiaggia riservata attrezzata - Parcheggio interno recintato - Anfiteatro - 

Discoteca in spiaggia - Animazione - Piscina adulti e bambini - Tennis - Calcetto - Tiro con l’arco - Ping-pong - Bocce - 

Minigolf - Vela / Windsurf. Il Villaggio Santa Monica si trova sulla S.S. 106 Km. 221 88842 - San Leonardo di Cutro (KR)     

www.villaggiosantamonica.it 

 

Villaggio Turistico Spiaggerosse **** 

Villaggio Turistico Spiaggerosse ****  Immerso nello splendido scenario naturalistico della zona protetta di Capo Rizzuto 

e caratterizzato dal colore rossastro della sua sabbia da cui prende il nome sorge il  Villaggio Spiagge Rosse . 

Il complesso, raccolto, curato e realizzato in stile mediterraneo con villini a schiera dai colori pastello, dista circa 6 km. 

da Isola di Capo Rizzuto e  15 km. da Le Castella. Grazie all’atmosfera dinamica e coinvolgente, all’animazione sportiva, 

al servizio attento e curato nei dettagli, il villaggio è particolarmente adatto a coppie anche con bambini, agli sportivi, 

agli amanti della natura. A soli  300 metri dal villaggio si trova la spiaggia di sabbia fine di colore rossastro, raggiungibile 

a piedi oppure con la navetta del Villaggio, attrezzata di ombrelloni e lettini con zona dedicata ai bambini. 

Servizi del Villaggio: Ristorante climatizzato con patio all’aperto a scelta, Servizio a buffet, Acqua e vino inclusi alla spina 

inclusi ai pasti, Serate a tema settimanali, Bar in piscina, Piscina per adulti e bambini, Campo polivalente in erba 

sintetica, Piccola palestra, Ping pong, Bocce, Anfiteatro, Animazione, Tornei sportivi, Area dedicata ai bambini, 

Parcheggio interno non custodito. Spiagge Rosse dispone di  93 camere doppie, triple e quadruple con divano e letto a 

castello (3° e 4° letto per bambini max 12 anni). Sono dotate tutte di : Aria condizionata, Tv, Minifrigo, Servizi privati con 

doccia e asciugacapelli, Cassetta di sicurezza, Patio se al piano terra, Balcone se al primo piano. Il Villaggio Spiaggerosse 

si trova in Contrada Fratte 39 88841 Isola di Capo Rizzuto (Kr)  www.spiaggerosse.it 

 

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

assistenza, Battello a fondo trasparente.  

L’Assistenza Sanitaria è assicurata dalla vicinanza della Guardia Medica che dista 5 Km dal Villaggio Santa Monica e 6 

Km da Spiaggerosse. 

 

Quota di partecipazione al Programma per 4 notti – 5 giorni  € 255,00 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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2. Programma per  5 notti – 6 giorni 

Verrà sviluppato lo stesso programma del programma per 4 notti – 5 giorni con l’aggiunta di un giorno in più da dedicare 

ai corsi ed alle attività ludico-ricreative. 

Quota di partecipazione al 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. 

 

Oltre i moduli sopra proposti si possono aggiungere attività suppletive:  

• Orientamento: lezione in cabina di comando di una delle Motonavi a fondo trasparente, nozioni di navigazione, 

orientarsi in mare, strumenti, bussola e carte nautiche, circa 2 ore + transfer in bus, Costo € 18,00 a persona. 

• Parco Avventura, escursione in autobus di mezza giornata per partecipare alle attività di destrezza del parco 

avventura più grande del Sud Italia, circa 2 ore + transfer in bus, Costo € 22,00 a persona. 

• Studio delle coste: come si forma una spiaggia,  come si generano fondali rocciosi e le origini dei promontori,  

perché il mare modella e rigenera un litorale, circa 2 ore di crociera in barca + transfer in bus, Costo € 20,00 a 

persona. 

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). 

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. 

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                             

 


