
Associazione di Promozione Sociale – ONLUS

“IL PORTICO”
Via Brentabassa 49
DOLO (VE)

   www.il-portico.it
associazione@il-portico.it

Dolo, 12 aprile 2011

PROGRAMMA DELLE VACANZE ESTIVE
PFUNDS (Austria) – Mt. 970

01 - 10 luglio 2011

Venerdì 01 luglio: mattina Partenza alle ore 8.00 dalla sede de “IL PORTICO”
pomeriggio Pomeriggio al lago
sera Spritz di benvenuto

Sabato 2 luglio: mattina Visita guidata a Pfunds
pomeriggio Visita al castello di Nauders o tuffo  in piscina
sera Landeck by night

Domenica 3 lugliio: mattina Attività personali
pomeriggio Al parco divertimenti di Serfaus
sera Slide e diapositive about “Portico”

Lunedì 4 luglio: mattina Uscita a Solden e piscina “Acqua Dome”
sera Tomboliamoci

Martedì 5 luglio: mattina Visita a Ried
pomeriggio Uscita ai ghiacciai di Gepasch
sera Film insieme

Mercoledì 6 luglio: mattina Gita a Livigno
sera Gusto di Calabria

Giovedì 7 luglio: mattina Gita a Vaduz, capitale del Lichtenstein
sera Serata sotto le stelle

Venerdì 8 luglio: mattina Attività fisica
pomeriggio Escursione in Vallelunga e Malga di Melago
sera Giochi di società

Sabato 9 luglio: mattina Portico story
pomeriggio Nella valle fiorita una passeggiata 
sera Portico Saturday night: il cabaret di fine soggiorno

Domenica 10  luglio: mattina Ultima visita a Pfunds
 pomeriggio Partenza per il rientro a casa (previsto per le ore 18.30 circa)

L’indirizzo è: Hotel Sonne, 
Reschenbumdess strasse 293
Pfunds, Austria

                                   Telefono Hotel: 0043 5474 5232
                                   Cellulare responsabile del Portico: 0039 331 4675529

SI RACCOMANDA DI LEGGERE ATTENTAMENTE LE NOTE 
RIPORTATE SUL RETRO DEL PRESENTE PROGRAMMA
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NOTE IMPORTANTI PER 
LE VACANZE ESTIVE

l Portare lenzuola, scarponi, scarpe da ginnastica, maglioni oltre al vestiario e 
alla biancheria personale.

l Ricordarsi di avere con sé carta di identità in corso di VALIDITÀ.

l Portare  TESSERA  SANITARIA  (quella  europea,  ovvero  il  tesserino 
plastificato).

l Coloro  che  seguono  diete  particolari  devono  avvisare  un  operatore  del 
proprio regime alimentare prima della partenza.

l Chi  segue  terapie  particolari  deve  necessariamente  munirsi  di  farmaci  e 
avvisare gli operatori di eventuali necessità o rischi.

l Non  faremo  molte  uscite  in  prati  o  sentieri  nei  boschi,  ma  è  opportuno 
munirsi di calzature e vestiario adeguato perchè in montagna vi sono vipere, 
zecche e altri insetti (ciò prevede maglie a maniche lunghe, pantaloni lunghi 
e berretto). A causa del tempo variabile, invece, si ricorda che può piovere 
improvvisamente, quindi conviene portare il k-way (cappauéi).

l Non sono accettati animali in albergo.

l In caso di  attività  in  piscina  si  raccomanda di  portare  costume da bagno, 
asciugamano, ciabatte e cuffia.

l Per  i  minori  non  accompagnati  richiedere  in  segreteria  l'apposito  foglio 
informativo.

Si  ricorda  che  prima  della  partenza  verranno  controllati  i  documenti  utili  per 
l'espatrio. Chi non li avesse o li presentasse scaduti non potrà varcare la frontiera!
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