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CAMPO SCUOLA A COURMAYEUR
Carissimi genitori, l’iniziativa del Campo Scuola estivo in montagna si svolgerà a Courmayeur,
in Valle d’Aosta, presso l’Hotel de la Telecabine*** nella vicina frazione di Dolonne (mt. 1.224 di
altitudine), in camere triple o quadruple con servizi privati.
Il Campo si svolgerà da sabato 29 giugno a sabato 6 luglio 2019.
La settimana è rivolta a ragazzi/e dalla quarta elementare frequentata che sotto la guida di
don Marco Labate, nuovo vicario parrocchiale della Sacra Famiglia, trascorreranno una settimana
in montagna tra riﬂessioni sul tema del Campo Scuola, passeggiate a piedi e momenti di gioco
nella splendida cornice del massiccio del Monte Bianco.
La quota complessiva di € 315,00 comprende i viaggi di andata e di ritorno in pullman, vitto,
alloggio e materiale didattico. La caparra di € 50,00 è da versare entro il 31 maggio, il saldo di
€ 265,00 entro il 15 giugno.
Una intera giornata sarà dedicata alla salita con la “Skyway Monte Bianco” - ottava meraviglia
del mondo - ﬁno a 3.466 di altitudine, dove si gode di un panorama mozzaﬁato. Il costo della funivia andata/ritorno è di € 37,00 dagli 8 ai 13 anni, € 46,00 dai 14 ai 17 anni.
Per le altre attività in programma, alcune delle quali verranno effettuate solo in base alle condizioni atmosferiche, sono previsti dei piccoli costi aggiuntivi (le quote saranno ritirate in loco):
• € 4,00 per l’ingresso alla piscina coperta di Prè-Saint-Didier (facoltativo)
• € 2,00 per il pullman di linea per il ritorno da Prè-Saint-Didier
• € 6,00 per il pattinaggio sul ghiaccio presso il Forum Sport Center (facoltativo).
Equipaggiamento personale necessario per tutta la settimana del campo scuola:
- cappellino, occhiali da sole, crema solare, giacca antipioggia, ombrellino
- zainetto, scarpe da ginnastica, scarponcini (consigliati per la gita a Prè-Saint-Didier)
- felpe, magliette, pantaloncini, indumenti intimi
- necessario per la toelette, asciugamani (le lenzuola sono fornite dall’Hotel)
- per la giornata dedicata alla piscina coperta: costume, cufﬁa, ciabatte, accappatoio
- per pattinare sul ghiaccio: calze pesanti (per evitare vesciche), guanti
Per chi lo desidera è possibile afﬁdare ai Responsabili eventuali soldi (per acquistare oggetti
ricordo ecc.) che saranno riconsegnati ai ragazzi su richiesta.
Per ragioni organizzative sarebbe opportuno che le iscrizioni pervengano in Segreteria al più
presto in quanto i posti disponibili sono 40. Il modulo di iscrizione alle iniziative estive è possibile
scaricarlo dal sito www.sacrafamigliapv.it o ritirarlo in Oratorio. Per ogni informazione o ulteriori
chiarimenti scrivere a: informazione@sacrafamigliapv.it e/o marcolabate9@gmail.com. A breve
sarà disponibile il programma di massima che comunque potrà subire variazioni in base alle condizioni atmosferiche.
Pavia, 12 marzo 2019
sac. Vincenzo Migliavacca, parroco

