
 

 

 

organizza un Soggiorno di vacanza di mare sport e cultura in 
 
 

 

 

 

 

  
 

Dal 25 Giugno al 2 Luglio 2017 (8 giorni – 7 notti)  
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Programma 
 

  
Ritrovo dei gentili ospiti e delle squadre partecipanti al torneo presso il Village Porto Kaleo**** sito a 
Marinella di Cutro – Dopo le ore 15,00 Sistemazione nelle camere – Cena a buffet – Nel corso della giornata 
si potrà godere delle attività proposte dal team di animazione del villaggio – pernottamento. 

 

 
Prima colazione e giornata a disposizione per relax con bagno nelle splendide piscine del villaggio oppure al 
mare nelle trasparenti acque della magica Calabria - il villaggio offre le varie attività proposte dal team di 
animazione  – inoltre è previsto un programma di escursioni facoltative – Pranzo, cena e pernottamento. 

 

 
Pensione completa  al villaggio. 
Giornate a disposizione per relax, attività sportive, bagni in piscina e al mare - il villaggio offre le varie attività 
proposte dal team di animazione 

 

 
Prima colazione buffet e partenza dei gruppi. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (per persona): 

• Adulti in camera doppia       € 350,00  
• 0-3 anni non compiuti        Gratis                                                                                       

(con utilizzo del servizio di biberoneria a settimana)  € 105,00   
• terzo letto 3/12 anni non compiuti       Gratis 
• quarto letto 3/12 anni non compiuti      € 175,00 
• terzo/quarto/quinto letto dai 12 anni in poi     € 250,00 
• supplemento camera singola       € 100,00 
• tassa di soggiorno per tutta la settimana dai 10 anni in poi €   10,50  
• ombrellone dalla 3° fila in poi      Gratis 
• tessera club          Gratis 
• ombrellone 1° fila a settimana      €   60,00  
• ombrellone 2° fila a settimana      €   40,00 

N.B.: il prezzo della settimana successiva (02-09 luglio ) è di € 440,00 a persona, con 
eventuali riduzioni come da precedente settimana 25-02 luglio 2017 (camere limitate e 
su richiesta 

LA QUOTA comprende: 
- soggiorno di 7 notti in pensione completa presso il Porto Kaleo Village**** in trattamento 

KALEO INCLUSIVE 
- Tessera Club inclusa 

 
- IL TRATTAMENTO KALEO INCLUSIVE comprende:  
- soft all inclusive con Acqua minerale e vino in caraffa per ogni pasto, in una delle due sale climatizzate nel corpo 

centrale; 
- tavoli da 8/9 persone in compagnia di altri ospiti da organizzare prima dell’arrivo dei gruppi; 
- Qualsiasi richiesta diversa dal menu a buffet è a pagamento; 
- Dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle 20.00, presso il bar dell’Acqua Park e Dalle ore 10,00 alle ore 

19.00 presso il bar della spiaggia.  (cola, aranciata, 2 tipi di succhi, un thè freddo, birra alla spina, il tutto servito in 
bicchiere); 

- MENU: SERVIZIO A BUFFET • Antipasti:caldi e freddi • Primi piatti : due primi di cui uno a base di carne o verdure ed 

uno a base di pesce (sempre presenti pasta e riso in bianco e al pomodoro) • Secondi piatti: due secondi di cui uno a 

base di carne ed uno a base di pesce. • Contorni 2 tipi di contorni a base di verdura. • Frutta di stagione • Dessert  
 



 
 
 

 
LA QUOTA non comprende: 

- Trasporto a/r dal Luogo di provenienza 
- Tassa di soggiorno  

MODALITA’ DI PAGAMENTO: 
€ 100,00 A PARTECIPANTE ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE (ENTRO IL 30 Aprile 2017); 
IL SALDO ENTRO IL 31 MAGGIO 2017 

 

Il pagamento delle quote va effettuato con bonifico bancario intestato a:   
ALBERGHI DEL MEDITERRANEO SRL – IBAN IT 40 F 01030 04400 000000826648 – MONTE 
DEI PASCHI SIENA SPA FILIALE 8440 – Causale: TORNEO DELL’AMICIZIA - Gruppo  o nome e 
cognome dei partecipanti. 

 
Durante il soggiorno in questa splendida cornice, si disputerà il “torneo dell’amicizia” calcio a 
11 - over 50. Buono per il livello tecnico-agonistico, ma soprattutto per il clima amichevole, la 
sportività e la disciplina che regnerà nelle fila di ogni squadra e in ogni singolo partecipante. 
Per aderirvi, è necessario comporre una compagine di almeno 12 elementi che abbiano 
compiuto il 50° anno di età, con la possibilità di inserire un numero limitato di calciatori ( Max 
n°03 fuori quota over 45. 
La possibilità di prender parte al Torneo, sarà data anche ai  gruppi che non riusciranno a 
raggiungere il numero idoneo previsto per formare una squadra; gli eventuali calciatori o 
partecipanti, che ne faranno richiesta, saranno integrati in altre formazioni già esistenti, o ne 
sarà composta una a sé stante. Ovviamente l'attività turistica non è vincolata al torneo, 
qualsiasi altro partecipante all’iniziativa, che ne farà richiesta, potrà essere inserito in una delle 
squadre partecipanti.   

 

PRENOTAZIONI 

Cral Città Metropolitana di Messina: 
MASSIMO ANNA – TEL. 3481453064 – INT. 2732   
 

Direttivo CRAL 
 

 
 
 

Nel corso della settimana saranno organizzate delle escursioni a pagamento con  

pullman locale oppure in caso di gruppi dotati di pullman, sarà fornito solo il 

servizio guida.  

I costi e il programma delle escursioni verranno resi noti con il programma 

definitivo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 – Roccelleta di Borgia 
Nel pomeriggio, partenza per Roccelleta di Borgia, dove andremo a visitare il Parco Archeologico di 
Scolacium, immerso in un contesto di straordinaria bellezza mediterranea, ovvero quello che fu luogo di 
nascita e residenza di Cassiodoro. Scolacium, nella lettura della Storia, rappresenta il momento del trapasso 
tra il Mondo Greco Classico e il Medioevo.  

  
 
2 –Catanzaro 
Nel Pomeriggio visita di Catanzaro è conosciuta come la "Città tra due mari, in quanto è situata nell'istmo di 
Catanzaro, ovvero la striscia di terra più stretta d'Italia, dove soli 30 km separano il mar Ionio dal mar 
Tirreno. Ciò consente di vedere contemporaneamente, dai quartieri nord della città in alcune giornate 
particolarmente limpide, i due mari e le isole Eolie. È detta inoltre Città dei tre colli corrispondenti ai tre 
colli rappresentati nello stemma civico che sono il colle di San Trifone (oggi San Rocco), il colle del 
Vescovato (oggi Piazza Duomo) e il colle del Castello (oggi San Giovanni). Catanzaro era infine anticamente 
conosciuta, come la Città delle tre "V", riferite a tre caratteristiche distintive della città, ovvero: V di San 
Vitaliano, santo patrono; V di vento in quanto costantemente battuta da forti brezze provenienti dal Mar 
Ionio e dalla Sila; V di velluto in quanto importante centro serico fin dai tempi dei Bizantini. 
Visita del Museo Storico Militare Brigata Catanzaro (MUSMI), inaugurato il 28 aprile 2007, è un museo 
specialistico che custodisce cimeli, armi e divise relativi ad un periodo che va dall’età napoleonica alla 
seconda guerra mondiale. Il MUSMI, inoltre, dispone di un’attrezzata sala conferenze. Sui vari schermi 
dislocati all’interno della struttura vengono proiettati continuamente spezzoni di materiale documentario 
dell’Archivio Luce. In serata rientro in hotel cena e pernottamento 
 
3 – Santa Severina 

Dopo la prima colazione, partenza alla scoperta di Santa Severina, l’Agorà della Sapienza Mediterranea, 
inclusa nel Club “I Borghi più Belli d’Italia”. Il suo castello, uno dei più importanti dell’intero Meridione, 
stupendamente restaurato, che visiteremo, è un libro di pietra che racconta 1200 anni di Storia.  

   
 

Dopo la visita del Castello, a seguire il Museo Diocesano e del Battistero Bizantino, unico esempio ancora 
esistente di questa particolare architettura. Rientro in Hotel cena e pernottamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4 – Le Castella 

 

 

 

 

 

 

 

Nel Pomeriggio proseguimento per Le Castella, situata sulla costa ionica della Calabria, a 10 km da Isola di 
Capo Rizzuto e domina la baia con l'antico castello aragonese. Nel 1536 il celebre corsaro barbaresco Khayr 
al-Din Barbarossa vi rapì Giovanni Dionigi Galeni, divenuto famoso come ammiraglio e corsaro con il nome 
di Uluç Ali Paşa.È stata scelta come set cinematografico per L'Armata Brancaleone e Il Vangelo secondo 
Matteo. Dal porticciolo turistico nei pressi del castello è possibile fare escursioni nell'area marina protetta 
di Isola Capo Rizzuto oppure all’acquarium. Rientro in Hotel cena e pernottamento. 
 
5 –  Serata a Soverato 

  
 

6 –  Certosa di Serra S. Bruno 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

VILLAGE PORTO KALEO **** 
 

 
 

Porto Kaleo Situato in località Marinella di Cutro in un tratto dove il mare è particolarmente 
limpido e le spiagge molto ampie, dista 7 km dalla rinomata località di Le Castella, 18 km 
dall’aeroporto di Crotone e 75 km dall’aeroporto di Lamezia Terme. Completamente immerso nel 
verde è costituito da un corpo centrale che racchiude i servizi principali, due piscine e alcune 
camere e da 4 corpi laterali a schiera a due piani. In un’ampia area attigua si trova la zona di 
svago e divertimento con l’acquapark, gli spazi per l’animazione e il miniclub. Il complesso, 
organizzato e ben attrezzato, è ideale per la vacanza di tutta la famiglia, è conosciuto per la 
vivace animazione protagonista delle serate in discoteca all’aperto 

   

   



   

   

Sistemazione 
290 camere tutte climatizzate, dotate di servizi con doccia, phon, telefono, tv, cassaforte digitale, 
minifrigo, giardino se al piano terra, terrazzo se al primo piano. Disponibili camere Economy al piano terra 
con patio, semplici ed essenziali, adatte a una clientela senza particolari esigenze, Comfort al piano terra 
con giardino alcune anche con vista piscina (con supplemento), Family Room composte da due ambienti 
separati con porta scorrevole, 2 tv, ingresso e bagno in comune, al primo piano con terrazzo, alcune con 
possibilità di vista piscina (con supplemento). 
 
Informazione Spiaggia 
Di sabbia fine e bianca attrezzata con sdraio, ombrelloni, bar e servizi. Si trova in una baia con ingresso in 
mare di sabbia a 400 metri dal complesso ed è raggiungibile a piedi o con navetta (trenino elettrico) ad 
orari prestabiliti. Postazione spiaggia riservata per camera composta da 1 ombrellone e 2 sdraio a camera, 
inclusi nella tessera club. La prima e la seconda fila e il noleggio lettini, sono su richiesta e a pagamento. Il 
lido riservato dispone di un’attrezzata Base Nautica. 
 
Servizi 
Reception 24 ore su 24, deposito bagagli, boutique/bazar con giornali, tabacchi, ampio parcheggio interno 
recintato non custodito, parco acquatico, anfiteatro, area massaggi, sala tv, sala meeting/eventi con 
capacità fino a 120 persone, 4 bar fra hall, mare e piscina, 2 ristoranti climatizzati nel corpo centrale. 
Ambulatorio medico interno (gratuito dal lunedì al venerdì dalle 14:00 alle 16:00, a pagamento oltre tali 
orari). Wi-fi: connessione disponibile e gratuita nella hall. 
 
Ristorazione  
Prima colazione, pranzo e cena a buffet (acqua e vino inclusi ai pasti) in una delle due sale; tavoli da 8/9 
persone in compagnia di altri ospiti, richieste extra dalla proposta menu, a pagamento. Presso 
l’Acquasplash, a pagamento, pizzeria con forno a legna aperta da metà giugno a metà settembre tutte le 
sere. A bordo piscina si trova il Red Coral, un locale esclusivo dallo stile moderno e accogliente riservato 
agli ospiti dei villaggio; è costituito da un piccolo ristorante all'aperto e da un american bar dall’atmosfera 
lounge. Il Red Coral offre cene alla carta a base di pesce e degustazioni tipiche per scoprire le eccellenze 
della cucina calabrese (su prenotazione e a pagamento), aperitivi e long drink durante il dopocena presso 
l’american bar dove trascorrere indimenticabili serate con musica live dei resident Dj o della Kaleo Band e 
in compagnia di artisti ospiti del villaggio. 
 
Biberoneria: (A PAGAMENTO 105,00 A SETTIMANA) -  area attrezzata con bagno, cucina, scalda biberon, 
frullatore, frigorifero e fasciatoio. A disposizione delle mamme: acqua in bottiglia, latte a lunga 
conservazione, biscotti per la prima infanzia, miele, fette biscottate, marmellate, burro; per il pranzo e la 
cena: pastina di vari formati da condire (secondo le disponibilità) con olio extra vergine, formaggio, passato 
di verdure, brodo vegetale, passato di pomodoro, omogeneizzato di carne/pesce, omogeneizzato di frutta. 
La biberoneria è disponibile a orari prestabiliti durante i quali sarà presente un’assistente a completa 
disposizione delle mamme per la preparazione dei pasti. 
 
 
 
 



 
 
Celiaci: per la clientela celiaca si mettono a disposizione prodotti base come pane, pasta, biscotti, fette 
biscottate; i clienti potranno integrare il tutto con prodotti da loro forniti. 
 
Animazione e attività sportive 
3 campi da tennis, 2 campi polivalenti calcetto/pallavolo/basket, ping-pong, nuova palestra coperta e 
all’aperto con attrezzature di ultima generazione della Tecnogym e personal trainer, parco acquatico con 
scivoli, piscine per adulti e bambini, area bambini con gonfiabili e giochi da esterno. Il Team organizzerà 
attività di animazione diurna e serale con spettacoli in anfiteatro ogni sera e in discoteca, corsi collettivi di 
tennis, windsurf, vela, aerobica, danza. Per i bambini e i ragazzi saranno disponibili due club dedicati per 
fascia di età: Il Mini Team 3/10 anni, fino a mezzanotte, con attività sportive, didattiche, ricreative e 
preparazione di piccoli spettacoli in anfiteatro; Il Junior Team 10/16 anni con tornei e corsi sportivi di 
calcetto e tennis, spettacoli, feste, giochi collettivi. A loro disposizione uno spazio dedicato dove 
trascorrere le serate anche fino a tardi, sempre in compagnia dello staff di animazione con serate a tema e 
in discoteca. Al sailing Porto Kaleo a disposizione un team d’istruttori qualificati e una flotta d’imbarcazioni 
a vela anche per i più piccoli. I corsi collettivi consentono di raggiungere in breve tempo sicurezza, 
conoscenza tecnica e autonomia nella navigazione. 
Tessera Club: include servizio spiaggia, trenino-navetta da/per la spiaggia, attività di animazione, corsi 
collettivi di tennis, windsurf, vela, aerobica, danza, utilizzo diurno dei campi sportivi, canoe e palestra, 
ingresso alle piscine e all'area giochi, mini club e junior club. 
Quota Prestige: include servizio spiaggia in prima fila, late check-out fino alle ore 13:00, 1 telo mare per 
persona (cambio extra e a pagamento), prima fornitura minibar con 2 bottiglie di acqua e 2 succhi di frutta. 
 
Servizi a pagamento: illuminazione campi sportivi, noleggio racchette e palline da tennis, pedalò, 
bananone corsi individuali delle attività nautiche e sportive, massaggi, escursioni via terra e in gommone, 
noleggio attrezzature nautiche. Presso la reception è possibile richiedere l’acquisto di medicinali che 
verranno consegnati nel pomeriggio se ordinati al mattino entro le ore 10:00, farmacia a 3 km e guardia 
medica a 7 km, servizio navetta su prenotazione per Botricello. 
Note: Tutti i pagamenti all’interno del complesso devono essere effettuati con la Kaleo Card prepagata, 
disponibile al momento del check-in e ricaricabile in qualsiasi momento. L’importo delle ricariche è a 
discrezione del cliente e al momento della restituzione verrà rimborsato per intero l’eventuale residuo. 


