in collaborazione con:

Free

organizza:

STÖNED
WINTER 2012
Avventura sulla neve
Sci & Snowboard
Folgaria (Serrada)
Dal 02 al 06 Gennaio 2012

Per tutti i bambini e ragazzi dal 1996 al 2005
Con programmi specializzati e diversificati per età e livelli.

Siete pronti per un’entusiasmante esperienza insieme a
noi?
Dopo il grande successo della scorsa stagione eccoci pronti a ripartire con grande
entusiasmo per la seconda edizione.
Maestri professionisti di snowboard e sci aspettano principianti e non per
un’esperienza mozzafiato tutto studiato nei minimi dettagli solo per voi…
Animazione, laboratori didattici, musica e tanto divertimento

Sicurezza?
Massima sicurezza per i partecipanti:
• Laureati in scienze motorie e insegnanti di scuole elementari e medie
organizzeranno il camp seguendo i vostri ragazzi durante tutto l’arco della
giornata
• Maestri federali di sci e snowboard professionisti
• Attrezzature complete a noleggio di prima qualità
• Alloggio confortevole “la Quercia campo giovani 2000”
• Alimentazione corretta e di qualità seguita dalla dott.ssa Minelli Katrin
• Assicurazione personale per ogni bambino.

Com’è organizzata la giornata?

Ore 09.00: sveglia e super colazione
Ore 10.00: preparazione attrezzatura sportiva e pronti per mettere gli sci
Ore 10.30: incontro con i maestri di sci e snowboard
Ore 13.00: pranzo rigenerante in rifugio pronto ad accoglierci
Ore 14.00: incontro con i maestri di sci e snowboard
Ore 15.30: pronti a tornare alla propria tana
Ore 16.00: Doccia calda e risposo
Ore 17.00: merenda golosa e meritata dopo la giornata intensa sulle piste
Ore 18.00: Relax e Attività ludica organizzata
Ore 20.00: Cena
Ore 21.00: Animazione serale con laboratori didattici musica e tanto divertimento
Ore 22.30: Buona notte a tutti, un giusto riposo per affrontare la giornata successiva

Prezzo?
Vitto e alloggio,skipass,noleggio attrezzature,assistenza 24 ore su 24,pranzo in
rifugio,maestri di sci e snowboard, assicurazione: 500 Euro.
• Vitto e alloggio,skipass,noleggio attrezzature,assistenza 24 ore su 24,pranzo in
rifugio,maestri di sci e snowboard,assicuraizone,viaggio andata e ritorno: 550
Euro.
•

* per i ragazzi nati/e nel 1997 e 1996 il prezzo potrebbe variare leggermente, in quanto il costo degli
skipass potrebbe essere più alto.

Il 6/01/ 2012, per l’orario del pranzo, aspettiamo i genitori per passare gli ultimi momenti
insieme prima di ritornare a casa!!!

Non perdetevi questa occasione!!! Posti limitati
Termine iscrizioni ad esaurimento posti!!!
(per problemi organizzativi…il prima possibile!!!)
Per maggiori informazioni non esitate a chiamare …
Referente Ospitaletto: Poli Luca 339/7360978 o mail: lucapoli86@alice.it
Organizzatore generale : Conti Eros 333/3150242

