PROGRAMMA WINTER CAMP
FAI DELLA PAGANELLA
2-5 GENNAIO 2020
INFORMAZIONI PER IL VIAGGIO
PARTENZA
Giovedì 2 gennaio, ritrovo ore 7.15 (partenza 7.30), presso Piazzale del Mercato, Salsomaggiore Terme e
7.45 presso parcheggio “Scuola Verde” Fidenza. Arrivo previsto a Fai della Paganella per le 11.30 circa
RITORNO
Domenica 5 gennaio, partenza da Fai della Paganella per le ore 14.00 circa e arrivo presso parcheggio
“Scuola Verde” Fidenza per le 19.15 e Piazzale del Mercato, di Salsomaggiore Terme per le 19.30 circa.

PROGRAMMA ATTIVITÀ
Giorno

MATTINA

PRANZO

POMERIGGIO

CENA

02/01

Arrivo, sistemazione e noleggio
attrezzatura

In hotel

Molveno nei sogni

In hotel

03/01

Scuola sci (9.00-11.00)
+ sci libero

Rifugio
Meriz

Piscina / Andalo Life Park

In hotel

04/01

Scuola sci (9.00-11.00)
+ sci libero

Rifugio
Meriz

Sci libero (13.30-15.30)
e Ciaspolata Meriz-Andalo

In hotel

05/01

Scuola sci (9.00-11.00)
+ sci libero

Rifugio
Meriz

Attività a “sorpresa”
per bambini e genitori

—-

ATTIVITÀ SPECIALI
GIOVEDI 2 GENNAIO
• MOLVENO nei SOGNI
Molveno h. 15,00 / 17,30
Una splendida passeggiata al tramonto sul lago di Molveno, seguendo un percorso illuminato che porterà
tutto il gruppo alla scoperta di alcune attività in riva al lago. Attività e giochi per i bimbi, mercatini e
bancarelle tipiche e sul percorso anche casette di legno per una merenda.
VENERDI 3 GENNAIO
• ANDALO LIFE PARK + NUOVO ACQUA PARK BIMBI
Andalo h. 15.00 / 17.30
Attività pomeridiana dedicata a tutto il gruppo nella bellissima piscina Acqauin di Andalo all’interno del
Andalo Life Park. Novità 2020 una nuova area della piscina dedicata ai bambini e ai ragazzi, SPRAY PARK e
BABY POOL.
SABATO 4 GENNAIO
• SCI LIBERO + CIASPOLATA NEL BOSCO DELLA PAGANELLA
Rifugio Meriz h. 13.30 / 16,30
Un’escursione in ciaspole da non perdere! Fuori dai sentieri battuti dal rifugio Meriz al rifugio Dosson
accompagnati dalle guide alpine di Activity Trentino. All’arrivo saremo raggiunti dal gruppo sci per una
calda e gustosa merenda al rifugio per poi scendere tutti insieme ad Andalo.
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PROGRAMMA GIORNATA
Il programma giornaliero delle attività invece sarà il seguente, ma potrà subire delle variazioni in funzione
dell’organizzazione delle attività nelle singole giornate:
Ora

ATTIVITÀ

7.30

Sveglia

7.45-8.15

Colazione

9.00-11.00

Scuola sci (bambini) e sci libero

11.00-12.15

Sci libero con istruttori

12.15-13.15

Pranzo in rifugio

13.30-14.30

Rientro in hotel e relax

15.00-17.00

Attività sportive/gita/escursione

17.00-17.30

Momento merenda

17.30-19.00

Relax in camera

19.30

Cena in hotel

20.45-21.30

Attività libera e buona notte

SOGGIORNO e HOTEL
I partecipanti soggiorneranno presso:
HOTEL ARCOBALENO (***S)
Via Cesare Battisti 45, Fai della Paganella (TN)
Tel. 0461.583306 - Mail. info@hotelarcobaleno.it

TEAM
Durante il camp saranno presenti tre istruttori di Sport University, MATTEO PIRO, ALESSANDRO PEDRETTI
e MICHAEL CELLA. Il nostro team coordinerà l’organizzazione di tutte le attività sportive ed extra sportive
durante il camp (in collaborazione con maestri di sci e istruttori delle varie discipline in programma). Inoltre
sarà responsabile della sorveglianza e dell’assistenza h24 dei partecipanti senza genitori in hotel che
durante le attività.
SERVIZI
I servizi garantiti durante il camp per tutti i partecipanti saranno:

- BUS GT: per viaggio di andata e ritorno e al seguito dei partecipanti durante tutta la vacanza.
- BANCA: con questo servizio, i bambini partecipanti senza genitori, potranno consegnare al nostro team
i soldi per la vacanza (massimo 100 € a partecipante) che verranno poi utilizzati in caso di necessità dal
partecipante. In questo modo è garantita la massima sicurezza e controllo sul denaro.

- BUS AL SEGUITO: sarà garantito il trasporto per tutti gli spostamenti durante la vacanza sia al mattino
che al pomeriggio per tutte le attività

- ASSISTENZA H 24: sarà garantita assistenza e controllo H24 per i partecipanti senza genitori durante
tutta la durata del camp. Per i partecipanti con genitori sarà garantita sorveglianza e controllo solo
durante le attività sportive ed extra-sportive.

2

COSA PORTARE CON SE
Ogni iscritto può portare al massimo 1 valigia/trolley e 1 zaino:
Materiale tecnico:
• Sci (o snowboard); racchette; scarponi; casco (obbligatorio per tutti)
E’ possibile richiedere all’atto dell’iscrizione il noleggio del materiale tecnico a tariffa convenzionata (scelta
consigliata per agevolare i bambini nel viaggio e per evitare problemi di cambio per malfunzionamento
del materiale portato da casa).
Abbigliamento da sci:
• Abbigliamento intimo: maglia e calzamaglia in materiale tecnico
• Calze termiche da sci
• Maglietta a collo alto e/o pile/felpa
• Giacca e pantaloni da sci
• Guanti, cuffia/cappello, scaldacolllo
Abbigliamento da riposo:
Normale abbigliamento e biancheria personale che il ragazzo/a utilizza per 4 giorni e 3 notti.
Igiene personale:
Doccia schiuma o sapone; shampoo; deodorante; spazzolino e dentifricio; pettine e asciugacapelli
(consigliato); ciabatte per doccia; crema viso (caldamente consigliata contro il freddo); burro cacao per
labbra; fazzoletti di carta; sacchetti per la biancheria sporca.
Piscina:
Accappatoio, costume, cuffia (obbligatoria), ciabatte, occhialini.
Scarpe:
Scarpe da ginnastica; scarponcini da trekking;
Altro:
Uno zaino dove mettere il cambio per il ritorno e materiale vario
CONTATTI
Durante il camp sarà possibile contattare il nostro team ai seguenti recapiti:
Telefono

- 328.0963197 (Alessandro Pedretti)
- 349.8651902 (Matteo Piro)
- 328.7233224 (Michael Cella)
Gruppo What App “Winter Camp 2019”
Mail. info@sportuniversity.it
Per i bambini non accompagnati dai genitori, è preferibile contattare gli organizzatori per parlare con i
propri figli nei seguenti orari:

- Dalle 12.00 alle 13.00
- Dalle 19.30 alle 20.30
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