PROGRAMMA CHAMPORCHER - 23 / 25 GENNAIO 2019 - EURO 290,00

PARTENZA: Mercoledì 23 gennaio, ritrovo ore 7,45 in Piazza Maggiolini a Parabiago.

PROGRAMMA PRIMO GIORNO:







Partenza in abbigliamento da sci con zainetto contenente tutto il necessario per la
prima giornata: pranzo al sacco, occhiali o mascherina, guanti, creme solari,
burro cacao, cappello ecc.
Arrivo in albergo e deposito valigie, assegnazione camere
Noleggio materiale e ritiro skipass PRANZO AL SACCO FORNITO DALLE
FAMIGLIE
Salita alle piste e prima lezione, divisi per abilità, con i maestri della scuola di sci,
Rientro in albergo.
Cena e serata organizzata.

PROGRAMMA SECONDO GIORNO:







Sveglia ore 8 e colazione.
Partenza per le piste e lezione di sci del mattino.
Pranzo presso rifugio “Spirito di Vino”
Lezione di sci pomeridiana
Rientro verso le ore 17.00 e preparazione della serata
Cena e serata organizzata

PROGRAMMA TERZO GIORNO:





Sveglia ore 8 e colazione e rilascio della camere
Partenza per le piste e lezione di sci del mattino
Pranzo presso rifugio “Spirito di Vino”
Partenza ore 15,00 circa da Champorcher per il rientro a Parabiago previsto per le
ore 17,00

N. B.
 Onde evitare intolleranze a farmaci è bene che i ragazzi abbiano con sé le medicine
di uso abituale in caso di dolori e febbre, sarà cura degli insegnanti informare
comunque la famiglia prima della somministrazione
 Segnalare con comunicazione scritta eventuali allergie o intolleranze
alimentari o altri particolari problemi di salute
 Ricordarsi di portare abbigliamento adeguato all’attività sulla neve e alle basse
temperature (calzamaglia, doposci o scarponcini da montagna, berretti, guanti,
occhiali da sole)
 Le camere sono fornite di asciugamani, non di asciugacapelli.
 I ragazzi possono portare il cellulare a cui potranno essere chiamati tra le 18.00 e le
19,30 (negli altri momenti i ragazzi non avranno con sé il cellulare).
 Per emergenze si potrà chiamare il cellulare della scuola 340 7560078 oppure il
telefono dell’Hotel Petit Paradis: 0125 1865232
 La scuola declina ogni responsabilità per eventuali danni o smarrimenti degli oggetti
personali dei ragazzi.
Parabiago , 21/12/2018

