CAMPI ESTIVI USTICA 2022
Ogni campo è realizzato per accogliere max 20 bimbi che saranno distribuiti nelle camere del Hotel
Clelia (www.hotelclelia.it), seguendo per quanto è possibile i "desiderata" delle famiglie, ognuna
delle quali ha il bagno interno (max 3 bambini per camera divisi in funzione del sesso);
Due operatori che resteranno con il gruppo durante tutto il periodo, si tratta di Guide
Naturalistiche associate Federescursionismo Sicilia ad operare nelle aree protette, esperti in
didattica ambientale, esperti nella gestione dei gruppi e biologi marini (già guide didattiche
dell’Area Marina Protetta negli scorsi anni).
Oltre allo Staff di Astrid Natura, presso la struttura ospitante saranno presenti anche i membri
dello staff dell’Hotel Clelia (2-3 adulti) che è nostro partner nell'organizzazione del Campo estivo.

Il costo è di 500 euro per partecipante e comprende:
•

viaggio di andata e ritorno Palermo/Ustica;

•

la pensione completa durante il campo che consiste in tre pasti (colazione presso Hotel
Clelia), pranzo al sacco fornito dal ristorante pizzeria Pizza La Piazza e cena presso lo stesso
ristorante, capace di far fronte ad esigenze alimentari specifiche (allergeni, ecc.);

•

la presenza costante degli operatori e la loro professionalità per tutta la durata del campo
che dura da lunedì mattina (giorno della partenza da Palermo) al sabato pomeriggio
(giorno di rientro presso il porto di Palermo);

•

assicurazione RC;

•

numero di telefono degli operatori disponibile h24 per avere info sulla situazione specifica
dei vostri figli.

PROCEDURA DI ISCRIZIONE
Per confermare l’iscrizione dei vostri figli ai Campi Estivi, è sufficiente seguire i seguenti 4 passaggi:
1) compilare, stampare e firmare MODULO;
2) attendere conferma sulla disponibilità di posto per il campo prescelto e le indicazioni per
definire il pagamento;
3) effettuare il versamento della quota di partecipazione;
4) allegare al seguente FORM il MODULO (del punto 1) e la ricevuta del bonifico.
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