STAGE ANIMATORI TURISTICI IN CALABRIA

Durata: 06 giorni / 05 notti
Centro di formazione: Calabria
VILLAGGIO SCIABACHE’*** – Marina di Zambrone (Vibo Valentia)
Si tratta di uno splendido villaggio direttamente sul mare, a pochi passi da Tropea, immerso
in 40.000 mq di rigogliosa macchia mediterranea il Villaggio Sciabache è composto da
villette a schiera a due piani collegati da vialetti immersi in lussureggianti, rigogliosi e
colorati giardini. Adatti a ogni tipo di ospiti, anche i più numerosi.
Le sistemazioni Hotel si distinguono in Bilocale, Trilocale, Suite confort e Camera doppia.
Ogni soluzione, è dotata di tv, cassetta di sicurezza, aria condizionata (solo nei bilocali) e
ampia veranda o terrazzino.
La struttura comprende un ristorante che offre una cucina semplice, mediterranea, naturale
e profumata, che permette di rivivere la storia culinaria della Calabria.
Il nostro personale di sala sempre pronto ed attento saprà ascoltare le vostre richieste ed
aiutarvi in caso di diete particolari o intolleranze alimentari.
Possibili escursioni con partenza da Marina di Zambrone: Reggio Calabria – Rosarno, etc
CURRICULUM DEI TUTOR:
ASSOCIAZIONE M.E.C. L’Associazione M.E.C. nasce nel 2015 a Genzano di Roma
Nata dall’esigenza di ampliamento della “MARATONDA ANIMAZIONE” operante nel
settore degli eventi di animazione dal 2005.
Tra i soci fondatori persone operanti nel settore turismo e animazione dal 2001.
L’Associazione si avvale di un tema di 30 ANIMATORI PROFESSIONISTI ALTAMENTE
QUALIFICATI E COSTANTEMENTE FORMATI ATTRAVERSO L’AUSILIO DI
WORKSHOP E CORSI DI AGGIORNAMENTO INTERNI ED ESTERNI
ALL’ASSOCIAZIONE.

Aree di intrattenimento ricoperte dall’Associazione:
Feste private, cerimonie, compleanni, feste a tema. Professionisti nel settore dalla scelta delle
location alla realizzazione della festa, allestimenti, ideazione – progettazione e realizzazione
della festa in ogni singolo dettaglio.
Grandi distribuzioni: Centri commerciali, inaugurazioni, animazione e promozione brand.
Lavoriamo per grandi agenzie di propaganda dislocate su territorio nazionale
Turismo scolastico:
Il Team dell’’Associaizone è lo stesso che nel 2005 ha iniziato a lavorare con note agenzie
del settore. Vanta un esperienza di 12 anni nel settore dell’animazione didattica. I nostri
animatori svolgono il ruolo di tourleader durante i percorsi e di animatori la sera in hotel.
La conoscenza dei percorsi e delle dinamiche relative ai viaggi conferisce enorme
padronanza e cura nella realizzazione del servizio che offriamo.
Piazze e comuni: Organizzazione e realizzazione di eventi per le Pro Loco e associazioni
varie di comuni del Lazio
Aree Baby: Sempre più frequente la presenza dei nostri operatori all’interno di ristoranti e
luoghi di incontro nel territorio del Lazio.
PACCHETTO PERCORSO FORMATIVO ASL – 2 TUTOR A SEGUITO DEL GRUPPO:
Programma giornaliero tipo – 30 ORE DI STAGE:
1° giorno briefing illustrativo sul mestiere dell’animatore, giochi e prove atte alla
valutazione delle capacità e delle attitudini dei ragazzi e suddivisione in gruppi di
gioco/lavoro (mini club, tecnico audio/luci, animatori sportivi, contattisti etc)
2° giorno Mattina visita Pizzo Calabro, un luogo davvero speciale, il suo centro storico –
tipicamente medievale – è contraddistinto da diverse chiese, tra cui spicca quella principale:
la Chiesa Matrice di San Giorgio. Sempre restando in tema di chiese, molto suggestiva ed
affascinante è la Chiesa di Piedigrotta, sita praticamente sulla spiaggia e fondata da profughi
napoletani in segno di ringraziamento per la vita salva.
Molto bello e da non perdere è anche il castello della città, oggi museo, costruito a picco sul
mare da Ferdinando I d’Aragona.
Pizzo Calabro si fa notare anche sotto il punto di vista gastronomico. Due, infatti, sono le
prelibatezze locali. Il tartufo, dolce tipico locale, servito nero o bianco, si può mangiarlo nei
bar e nelle pasticcerie della città e rappresenta uno dei motivi principali di vanto per il paese.
Motivo di vanto proprio come l’arte del gelato locale, che ha dato alla città il titolo di “Città
del Gelato“.
Pomeriggio dedicato alla formazione degli animatori mini club i quali coinvolgeranno i
compagni con attività ludiche e riceveranno nozioni base su giochi, facepainting e
palloncini. Serata dedicata ad una delle attività di villaggio (karaoke, balli )

3° giorno Mattina visita a Tropea, Il centro storico con i numerosi edifici signorili,
all’esterno dei quali si possono ammirare i settecenteschi balconi, gli imponenti “Portali”
posti all’ingresso dei palazzi con i più importanti stemmi delle famiglie della vecchia
aristocrazia locale. All’interno si potranno scoprire le antiche tradizioni locali degli artigiani
dalle svariate capacità che vanno dal legno alla terracotta.
Inoltre si potranno gustare i prodotti tipici del posto, come la famosa “Nduja” e le cipolle
rosse di Tropea con tutti i suoi derivati (come la marmellata) nei piccoli ristoranti sparsi in
ogni angolo del centro storico.
A poca distanza del centro storico troviamo il porto turistico.
La Cattedrale in stile normanno fu danneggiata gravemente (e in parte distrutta) da un
terremoto nel 1905 e ricostruita fra il 1927-31.
All’interno vengono conservate numerose opere d’arte, tra cui un crocifisso nero della fine
del XVI secolo e la Madonna di Romania, coperta di lamine d’argento, meravigliosa
espressione del bizantino.
Santa Maria dell’Isola che è diventata il simbolo di Tropea nel Mondo.
Si tratta di un santuario benedettino di origine altomedioevale.
Imponente struttura, che si trova su un grande scoglio lungo la spiaggia di Tropea.
Pomeriggio dedicato alla formazione degli animatori sportivi e di contatto con tornei, e
simulazioni di varie tipologie di clientela. Inizio prove per spettacolo finale. Serata dedicata
ad una delle attività di villaggio (quiz musicali, ballo)
4° giorno Mattina visita a Nicotera.
Sita a 210 metri di altezza su un costone che domina il mare, si
sviluppa attraverso stradine tortuose, sottopassaggi e scale
ripide. Particolari sono gli antichi quartieri del "Baglio" e della
"Giudecca.
I mulini ad acqua che si sviluppano lungo il torrente creano una
linea di collegamento alla base della collina, possibile da
ammirare da Marina di Nicotera.
Nicotera и il centro più importante tra quelli situati nel comprensorio con le sue tradizioni
storiche e culturali.
Vi sono due musei allestiti con passione e competenza: il Museo Diocesano di Arte
Sacra e il Museo Archeologico che abbraccia tutto il periodo greco-romano.
Molti reperti vanno dal periodo del paleolitico inferiore al Rinascimento.
Interessanti resti di una cava romana si possono ammirare a ridosso di Nicotera Marina,
sotto la stazione ferroviaria. Inoltre oggetto di interesse sono la Giudecca (cioè il ghetto
ebraico) sorto durante l'epoca di Federico II, i numerosi affacci, i portali di granito, i
palazzi e le fontane in pietra.
La Cattedrale del XI secolo, il Castello del XVIII secolo e la statua della Madonna della
Scala, collocata su una altura della quale è possibile ammirare tutta la Costa Viola. I
numerosi mulini ad acqua, alcuni si possono ancora visitare.
Il vecchio Palazzo Vescovile, i ruderi di "Porta Prisa" e la porta "Palmentieri", l'unica
ancora rimasta da poter ammirare.

Interessante è il panorama che si può godere affacciandosi da "affacciu" lo sguardo riesce
a raggiungere la litoranea Tirrenica ad all'orizzonte la sponda Messinese con il
maestoso Etna visibile nelle giornate più nitide, Punta Faro e le Isole Eolie.
Pomeriggio dedicato alla formazione dei tecnici, dj e alla prima valutazione di responsabili diurni
e serali, prove spettacolo. Serata dedicata ad una delle attività di villaggio (festa a tema white
party, alhoa party, carneval party)
5° giorno Mattina visita a Capo Vaticano, il cui promontorio è situato sulla costa tirrenica

calabrese, di fronte allo Stromboli e le Isole Eolie, si estende nel Comune di Ricadi, e
comprende la costa dalla baia del Tono e fino alla baia di Santa Maria e le ultime propaggini
del Monte Poro. La più suggestiva baia è quella di Grotticelle, formata da tre spiagge
contigue. Grazie alle spiagge straordinarie e al mare cristallino con fondali ricchi di fauna
ittica il promontorio di Capo Vaticano è, senza dubbio, una delle coste più affascinanti
d’Italia e del mondo.
Pomeriggio dedicato alle prove dello spettacolo. Spettacolo serale organizzato dai ragazzi.
6° giorno premiazione, valutazioni finali e rilascio attestato di partecipazione al corso di
animazione base.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 270,00 SISTEMAZIONE E STAGE c/o VILLAGGIO SCIABACHE (Marina di Zambrone)
GRUPPO DI 45 PAGANTI

LA QUOTA COMPRENDE:
- INCONTRO ORGANIZZATIVO A SCUOLA PRIMA DELLA PARTENZA
- NOSTRA ASSISTENZA TELEFONICA 24H PER TUTTO IL SOGGIORNO

- Pullman per escursioni e visite come da programma
- Sistemazione in villaggio / hotel in camere doppie/triple/quadruple per gli studenti e in
camera singola per i docenti
- Trattamento di PENSIONE COMPLETA ( è necessario indicare eventuali intolleranze
alimentari o celiachia)
- PACCHETTO FORMATIVO ASL (30 ORE CERTIFICATE)
(programma di attività e visite come da dettaglio)
- MATERIALE PER CORSI, SPETTACOLI ED IMPIANTISTICA

PER GLI ALLIEVI MERITEVOLI POSSIBILITA’ DI UN TIROCINIO
ESTIVO GRATUITO DI UN MESE
ASSICURAZIONI INCLUSE NELLA QUOTA – ESTESA AD ALUNNI E DOCENTI:
Vedi allegato consegnato alla scuola e parte integrante del preventivo

















Responsabilità Civile / Bagaglio / Spese Mediche / Danni involontari a terzi
Assicurazione per gli infortuni di viaggio, morte e invalidità permanente
Assicurazione medico – sanitaria NO STOP (h24)
Assicurazione per furto, danni e smarrimento bagaglio
Rimborso parziale della quota di partecipazione per interruzione viaggio causa
rientro sanitario anticipato
Rimborso anticipi di denari a favore dei docenti (in caso di spese mediche sostenute
a favore o per conto dello studente accompagnato)
GARANZIA RESPONSABILITA’ACCOMPAGNATORI E TUTELA LEGALE (la
garanzia assicura la responsabilità dei docenti accompagnatori in conseguenza
all’obbligo di vigilanza sull’operato degli studenti, sono altresì comprese la
responsabilità civile ai sensi di legge dei docenti e degli studenti, per i danni che i
medesimi possono involontariamente cagionare a terzi durane il viaggio di
istruzione
GARANZIA RISCHI ZERO
Copre le maggiori spese sostenute a seguito di eventi fortuiti, eventi socio-politici
(scioperi nazionali, guerre, atti terroristici, colpi di stato)
Copre i rischi economici derivanti dalle mancate partenze dei voli “low cost” e di
linea
GARANZIA CULPA IN VIGILANDO (massimale 31.500.000)
Assicurazione per la responsabilità civile CCV Grandi Rischi
POLIZZA GRANDI RISCHI: estensione responsabilità civile fino a € 31 MILIONI
E MEZZO
RIMBORSO PENALITÀ ANNULLAMENTO (per malattia / infortunio / decesso )

ATTENZIONE: I rimborsi sono subordinati al rispetto delle scadenze

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Gli extra in genere e le bevande;
Gli ingressi e le relative prenotazioni (se non diversamente specificato);
Quanto non chiaramente espresso nella voce “la quota comprende”.

