
 

 

SOGGIORNO ESTIVO 2017 
A Fai della Paganella (TN) 

Dal 1 al 8 luglio 
 

Sabato 1 Luglio: 

- Ritrovo alle ore 8.00 presso la sede de “IL PORTICO” 

- Passeggiata per i boschi e percorsi verdi 

- Festa di presentazione 

 

Domenica 2 Luglio: 

- Alla scoperta di Fai della Paganella 

- Bagno al Lago di Molveno 

- Andalo by night 

 

Lunedì 3 Luglio: 

- Uscita al lago di Tovel 

- Al cinema insieme 

 

Martedì 4 Luglio: 

- Olimpiadi del Portico 

- Terme di Comano 

- Karaoke 

 

Mercoledì 4 Luglio: 

- Olimpiadi del Portico 

- Salita al Monte Paganella 

- Foto story dei soggiorni 

 

Giovedì 6 Luglio: 

- Uscita in Val di Genova e Madonna di Campiglio 

- Portico dance 

 

Venerdì 7 Luglio: 

- Portico Story 

- Visita a Pejo Terme 

- Cabaret e Musica 

 

Sabato 8 Luglio: 

- Saluti a Fai 

- Pranzo di Arrivederci 

- Ritorno al Portico per le ore 19.00 

 

 

 

 



 

 

 

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. 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

 ADULTI € 390,00 

 Ragazzi fino ai 14 anni € 220,00 

 Sconti per studenti e famiglie 

PER INFORMAZIONI E/O ADESIONI CONTATTARE LA SEGRETERIA. 

 

 


