BARDONECCHIA
SETTIMANA BIANCA RAGAZZI
23 - 29 FEBBRAIO 2020
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SETTIMANA BIANCA RAGAZZI 2020
Periodo: da Domenica 23 a Sabato 29 febbraio 2020
Età Iscritti: ragazzi/e nati negli anni 2006 - 2007 - 2008 -2009

Quota di partecipazione Figli Associati Agoal: € 430 (con contributo Agoal)
Quota di partecipazione Aderenti Esterni: € 490
BARDONECCHIA
Bardonecchia (TO), la perla delle Alpi, cittadina di montagna dell’Alta Val di Susa, con il fascino di un piccolo
villaggio alpino ma con le comodità di una città! Un comprensorio sciistico ricco di possibilità per gli amanti
dello sport, una località dove riscoprire natura e benessere, ma anche in cui trovare attività sempre nuove
all’insegna del divertimento. Bardonecchia è sede di importanti eventi sportivi invernali legati al mondo
dello sci e dello snowboard e in estate ospita alcuni ritiri di squadre di calcio di serie A e B.

PROGRAMMA GIORNATA TIPO
• ore 8.00 Sveglia
• ore 8.15 Colazione
• ore 9.30 Trasferimento sulle piste e Lezione di Sci con Maestri Scuola Sci
• ore 12.30 Pranzo
• ore 14.30 Sci accompagnato con Animatori Agoal
• ore 16.30 Ritorno in Hotel Tempo Libero (Piscina - Pattinaggio - Animazione)
• ore 19.15 Cena
• ore 21.00 Serate Organizzate da Animazione Hotel
• ore 22.45 Buona Notte

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA: VILLAGGIO OLIMPICO BARDONECCHIA
Il Villaggio Olimpico è situato a poca distanza dagli impianti di risalita di Campo Smith. Lo spirito olimpico
del Villaggio si riconosce negli ampi spazi dedicati alle attività sportive tra cui campi da basket, calcio,
pallavolo e una palestra attrezzata. Le 310 camere, doppie, triple o a più posti letto sono tutte dotate di
servizi privati, televisore, telefono, asciugacapelli e frigobar. Completano l’offerta ampie sale ricreative,
sale giochi con playstation, biliardi, ping pong, biliardini, teatro con maxischermo, pianobar, discoteca,
un deposito sci e scarponi e un’area benessere con piscina, sauna, bagno turco, idromassaggio e doccia
emozionale. La cucina del Villaggio valorizza la tradizione montana e i prodotti tipici della Val di Susa.
Un’attenta selezione delle materie prime e una rigorosa applicazione di tutti i piani di autocontrollo in
materia di sicurezza alimentare, garantiscono ai nostri menù gusto e qualità.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE
• Trasferimento da e per Milano con Pullman Gran Turismo
• Trattamento di PENSIONE COMPLETA con acqua in caraffa ai pasti
• Sistemazione in camere multiple
• Pulizia giornaliera della camera
• Dotazione biancheria da bagno con cambio ogni 3 giorni
• 2 ore scuola sci o snowboard al giorno per 5 giorni (classi 10/14 ragazzi per maestro)
• Skipass per il comprensorio di Bardonecchia per 5 giorni
• Deposito sci e scarponi riscaldato alla partenza degli impianti
• Assistenza medica 24 ore in loco
• Animazione diurna e serale
• Assistenza di nostro personale in loco
• Assicurazione RC, infortuni e convenzione con Centro Traumatologico di Bardonecchia.

INFO E CONTATTI
Direttore della Settimana Bianca: Andrea Schiavi
cell. 347 2736276
e-mail: aschiavi@aivsrl.it
Per scaricare il file di pre-iscrizione collegarsi al sito:
www.misanocamp.it

