
 

 

 

FUTURA CLUB  CASAROSSA  ENGLISH CAMP 

YOUNG 
 
1° Turno: 02 – 16 Luglio 

2° Turno: 16 – 30 Luglio 

 
 

CITTA’ DI PARTENZA 

Agrigento – Bologna – Caltanissetta – Catania – Firenze – Lamezia Terme – Messina 

– Milano – Napoli – Palermo – Paola – Roma – Salerno – Taranto 

  
 

STRUTTURA 

Affacciato direttamente sulla spiaggia di sabbia dorata con un’incantevole vista sul 

mare cristallino, il Futura Club Casarossa 4 stelle,  perfettamente armonizzato con il 
paesaggio circostante, tra alberi, ulivi, siepi e fiori, si presenta come un’oasi nel 

panorama della costa di Capo Colonna, caratterizzato da calanchi argillosi e 
splendide insenature. La spiaggia privata ed attrezzata è molto ampia, di sabbia fine 

e dorata e dista solo 100 mt. Bar in spiaggia ed in piscina, sala tv, free wi-fi zone, 
anfiteatro, bazar. 2 piscine, campi calcetto, campi tennis, beach volley. 

 

 

 

PASTI 

Prima colazione, pranzo e cena con vasta scelta l buffet assistito e show cooking, area 

e tavoli riservati. Acqua e bevande analcoliche incluse. Nr. 1 cena tipica a settimana. 
Durante le escursioni di intera giornata i ragazzi riceveranno i packet lunch. Pasti 

adatti a soddisfare l’apporto nutrizionale necessario alla fascia di età di riferimento. 

Particolare attenzione per intolleranze, allergie, celiachia e richiesta diete vegetariane 
e vegane. 
 



 

 

 

ATTIVITA’ TEMATICA 

 

ENGLISH CAMP YOUNG 

Il corso di lingua inglese di 15 ore settimanali sarà svolto in lezioni mattutine ed in 

taluni casi pomeridiane. Docenti abilitati all’insegnamento svolgeranno lezioni in 

classi da max. 16 ragazzi suddivisi per livello, determinato dal test iniziale. Le lezioni 

avranno l’obiettivo di migliorare le capacità di produzione scritta ed orale dello 

studente.   

 

 

PROGRAMMA ATTIVITA – GIORNATA TIPO 

 

ES. GIORNATA INFRASETTIMANALE: 
Prima colazione. Inizio delle lezioni/ break/fine delle lezioni. Pranzo in struttura. Nel 

pomeriggio visita alla scoperta dei maggiori siti di interesse culturale della regione 

ospitante o attività sportiva/ricreativa in struttura. Il programma può subire inversione 

lezioni/visita città qualora il calendario preveda lezioni pomeridiane. Rientro in 

struttura e cena. Attività ricreativa in struttura. 

ES. GIORNATA NEL WEEKEND: 
Prima colazione. Giornata dedicata ad escursione di intera giornata dedicata alla visita 

dei maggiori siti di interesse culturale o naturalistico della regione ospitante. Pranzo in 

corso di escursione, rientro in struttura, cena. Attività ricreativa in struttura. 

ESCURSIONI 

 
• ISOLA DI CAPO RIZZUTO:  

Visita nella Fortezza di Le Castella, edificata su un isolotto nel ‘400, con bastioni 

panoramici, torre e chiesa. Giro in battello con fondo trasparente della durata di 1 ora 
per ammirare fauna e flora dell’area marina protetta dell’Isola di Capo Rizzuto. Sosta 

in spiaggia. 
  
•  ACQUAPAR ODISSEA 2000: Intera giornata dedicata al divertimento al 

fantastico Acquapark Odissea 2000! 

 
• PARCO AVVENTURA CUTURELLE: Situato nel cuore della Sila, il Parco è 

dotato di 13 percorsi sospesi in quota per un’estensione di 8 ettari. Attività divertenti 
e coinvolgenti, tra cui il Free Climbing! 



 

 

 

• ESCURSIONE IN KAYAK SUL LAGO ARVO: Esplorare le acque del lago Arvo 

in Kayak significa godersi l’incontro ravvicinato di uno dei più suggestivi specchi 
d’acqua della Sila!Inoltre, ci si divertirà sulla pista bob su rotaie, immersa nel fitto 

bosco silano! 
 

ESCURSIONI SERALI (Partenza tardo pomeriggio, rientro dopo cena) 

• LE CASTELLA BY NIGHT 

• SOVERATO BY NIGHT 

• LUNGOMARE DI CROTONE BY NIGHT 

 

MEZZO DI TRASPORTO 

Pullman (Privato o di linea), Treno o Volo A/R (diretto o con scalo, tasse incluse) a 
seconda della città di partenza. Per il raggiungimento dell’aeroporto principale, nel 

caso di voli con scalo, la tratta nazionale può essere percorsa mezzo aereo o bus o 
treno. Transfer aeroporto/stazione d’arrivo per la struttura con mezzo privato A/R. 

 

IL NOSTRO STAFF 

 Il nostro Staff risponde perfettamente ai requisiti richiesti da bando Inps: Durante il 

viaggio è prevista la presenza di un Assistente ogni 20 ragazzi; In loco è prevista la 

presenza di un Assistente minimo ogni 10 ragazzi; Lo Staff è composto da personale 
di età superiore ai 23 anni. 
 

ASSISTENZA TELEFONICA 
Numero dedicato, per assistenza genitori, H24. Creazione ed inserimento (qualora 
gradito) in gruppi whatsapp e/o telegram attraverso i quali verranno inviati 

regolarmente messaggi e foto dai nostri goup leader per tenere i genitori aggiornati 

sullo svolgimento delle attività! 

 
ASSICURAZIONE 
Polizza assicurativa All Risk + Estensione Covid19 

Sanitaria, spese mediche massimale euro 5000,00. Pagamento diretto in caso di 
ricovero e/o intervento chirurgico; Furto, smarrimento, danneggiamento bagaglio, 

massimale euro 600,00 + euro 150,00 nel caso di ritardo nella consegna dei bagagli; 
Responsabilità civile diretta e verso terzi fino a euro 2.500.000,00; Annullamento, 

anche per positività Covid19 propria o di un congiunto o per essere sottoposti a 
condizione di isolamento; Prolungamento soggiorno per positività Covid19 o per 

essere sottoposti a condizione di isolamento; 

 
 



 

 

CONTATTI 

 
Viaggio & Apprendo 
Viale Corsica, 95-20133 Milano 

Email: segreteria@viaggioeapprendo.it  
Tel. +39 02 43128062  

Linea diretta: 345 4870847 (anche whatsapp) 

www.viaggioeapprendo.it 
 
 

Futura Club Casarossa – Calabria English Camp Young 

€2200,00 

 
 
Saranno osservate tutte le Pratiche di contenimento rischio contagio, con particolare riguardo ai 

contatti ed alla riduzione, al massimo delle possibilità, degli stessi. I gruppi con partenza/arrivo nella 
stessa giornata non si incontreranno (partenze/arrivi in orari diversi o gestione in aree separate della 
struttura che dispone di spazi adeguati per evitare la sovrapposizione dei gruppi in partenza/arrivo) 

e, come di consueto presso le strutture ricettive ns partner, le camere saranno sanificate secondo 
normative vigenti al check out degli ospiti in partenza e comunque prima del check in degli ospiti in 

arrivo. Le strutture ricettive selezionate dispongono di spazi sufficienti ed adeguati per gestire 
eventuali emergenze (es. eventuali isolamenti). 
 
 
 
 


