
 

Associazione di Promozione Sociale – ONLUS 

“IL PORTICO” 
Via Brentabassa 49 

DOLO (VE) 

   www.il-portico.it 

associazione@il-portico.it 

 

 

Dolo, 22 aprile 2013 

 

PROGRAMMA DELLE VACANZE ESTIVE  

 
BELLAMONTE DI PREDAZZO, VAL DI FIEMME (Trento) 1373m 

21-29 giugno 2013 

 
Venerdì 21 giugno:  mattina Partenza ore 8.30 puntuali dalla sede dell’associazione 
 pomeriggio  Passeggiata al parco 

 sera  Serata d’accoglienza e presentazione 

Sabato 22 giugno: mattina Passeggiata al lago 

 pomeriggio  Escursione alla bellissima malga Veneggia 

 sera  Predazzo by-night 

Domenica 23 giugno:  mattina  Attività personali 

 pomeriggio   Ai verdi pascoli del passo Lavazè 

 sera  Filmati amarcord: come eravamo e some siamo 

Lunedì 24 giugno: mattina Uscita di giornata in Val San Nicolò 

 sera Giochi serali 

Martedì 25 giugno: mattina  Estemporanea di pittura 

 pomeriggio visita a San Martino di Castrozza e Passo Rolle 

 sera Karaoke night 

Mercoledì 26 giugno: mattina  Uscita a Falcade e Canale d’Agordo (o Pietralba) 

 sera  Giochi sotto le stelle 

Giovedì 27 giugno:  mattina  Stava e Cavalese nella bellissima Val di Fiemme 

 pomeriggio Ai laghetti di Colbricon 

 sera Tutti al cinema 

Venerdì 28 giugno: mattina  Escursione presso la meravigliosa baita Segantini 

 pomeriggio Moena e passo San Pellegrino 

 sera Cabaret 

Sabato 29 giugno: mattina  Quali sono i progetti futuri de “Il Portico”? 

  pomeriggio Partenza per il rientro a casa 

 

                       
           VAL SAN NICOLÒ        PASSO ROLLE                   SAN MARTINO DI CASTROZZA 

 

SI RACCOMANDA DI LEGGERE ATTENTAMENTE LE NOTE 

RIPORTATE SUL RETRO DEL PRESENTE PROGRAMMA 
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NOTE IMPORTANTI PER  

LE VACANZE ESTIVE 
 

 

 

 Portare lenzuola, scarponi, scarpe da ginnastica, maglioni oltre al vestiario e 

alla biancheria personale. 

 

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

 

 Portare TESSERA SANITARIA. 

 

 Coloro che seguono diete particolari devono avvisare un operatore del 

proprio regime alimentare prima della partenza. 

 

 Chi segue terapie particolari deve necessariamente munirsi di farmaci e 

avvisare gli operatori di eventuali necessità o rischi. 

 

 Non faremo molte uscite in prati o sentieri nei boschi, ma è opportuno 

munirsi di calzature e vestiario adeguato perché 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). 

 

 Non sono accettati animali in albergo. 

 

 In caso di attività in piscina si raccomanda di portare costume da bagno, 

asciugamano, ciabatte e cuffia. 

 

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

informativo. 

 

 
PER INFORMAZIONI E/O ADESIONI 

CONTATTARE LA SEGRETERIA E 

CHIEDERE DI LORENZO PESAVENTO O MARINO STOCCO 
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