
SABATO

Mattina– Partenza della Sede alle 8:00

Pomeriggio– Camminata a Naz

Sera  – Serata di benvenuto

DOMENICA 

LUNEDI

SABATO

DOMENICA 

MARTEDI

MERCOLEDI

GIOVEDI

VENERDI

Mattina–  Visita a Bressanone

Pomeriggio–  Alla Malga Fane e Valls

Sera  – 30 anni di Soggiorni

Tutta la giornata – Gita a Innsbruck

Sera  –  Karaoke

Mattina–  Abbazia di Novacella

Pomeriggio–  Monte Plose e Passo delle Erbe

Sera  – Portico DanceTutto il giorno – Uscita in Val di Funes e Rifugio 
Genova

Sera  –  Giochi sotto le stelle

Mattina–  Estemporanea di Pittura a Ortisei

Pomeriggio–  Museo etnografico di Brunico

Sera  – Concerti

Tutto il giorno – gita alle miniere di Val Ridanna

Sera  – Brixen by night

Mattina–  Portico Story

Pomeriggio–  Al Castello di Rodengo

Sera  – Cabaret

Mattina–  Passeggiata per Rasa

Pomeriggio– Ritorno a casa previsto per le 18.30

                                                            SOGGIORNO ESTIVO 2015

DA SABATO 27 GIUGNO A DOMENICA 5 LUGLIO

                               RASA (Bolzano)
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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 portare con sé carta di identità in corso di VALIDITÀ.

l Portare TESSERA SANITARIA.

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  ed  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 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).

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.

PER INFORMAZIONI E/O ADESIONI

CONTATTARE LA SEGRETERIA

CHIEDERE DI LORENZO PESAVENTO O MARINO STOCCO.


