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Circ. nr 207

Bergamo, 24 gennaio 2018
SCUOLA IN MONTAGNA 2018
MADESIMO 29 gennaio – 1 febbraio 2018

Partenza lunedì 29 gennaio 2018
Orario di partenza: 05.45 piazzale Olimpiadi (Lazzaretto) dietro curva sud dello stadio di Bergamo
Ritorno giovedì 01 febbraio 2018
Orario previsto di ritorno: 20.30 stesso luogo
Località: Madesimo (SO)
Hotel: Arlecchino Via G. Carducci, 59, 23024 Madesimo SO Tel: 0343 53005
http://www.hotel-arlecchino.it
Noleggio sci: Deghi sport Via Emet 2 23024 Madesimo - Sondrio – Italia
Programma:
Lunedì 29 gennaio 2018 ritrovo ore 5.45 presso il Lazzaretto zona stadio a Bergamo
Arrivo a Madesimo ore 9.00. Check in in albergo, assegnazione delle camere, ritiro dell’attrezzatura
al noleggio
Ore 11.00 – 13.00 Scuola sci e snowboard
Pranzo al sacco e presso i rifugi sulle piste o in alternativa presso la terrazza dell’hotel stesso.
14.00 – 16.30 Sci libero
19.30 Cena, briefing serale e serata in hotel
Martedì 30 gennaio 2018
10.00 – 12.00 Scuola sci e snowboard
13.00 Pranzo in albergo
14.00 – 16.30 Sci libero
19.30 Cena, briefing serale e intervento di un esperto sul tema della sicurezza in montagna
Mercoledì 31 gennaio 2018
10.00 – 12.00 Scuola sci e snowboard
13.00 Pranzo in albergo
14.00 – 16.30 Sci libero
19.30 Cena, briefing serale e animazione in hotel
Giovedì 1 febbraio 2018
10.00 – 12.00 Scuola sci e snowboard
13.00 Pranzo in albergo
14.00 – 16.30 Sci libero
17.30 Partenza da Madesimo con arrivo previsto intorno alle 20.30 presso il Lazzaretto
La partenza dei 2 bus non sarà contemporanea, si è scelto di far partire col primo coloro i quali
devono ritirare l’attrezzatura a noleggio, mentre col secondo quelli già forniti di attrezzatura. Siete
pregati di rispettare questa disposizione per ragione di organizzazione e di tempistica.
Si consiglia di partire indossando l’abbigliamento da sci per non dover caricare bagagli troppo
ingombranti ed essere già pronti per la prima lezione di sci.
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Il pranzo del giorno di arrivo non è compreso nella quota quindi ognuno può scegliere se portarsi
il pranzo al sacco,pranzare presso i rifugi della zona o presso la terrazza dell’hotel fornita di
griglieria.
A Madesimo non è richiesta una tassa di soggiorno, il noleggio dell’attrezzatura è da pagare presso
il negozio.
Visto l’alto numero di partecipanti si raccomanda il massimo rispetto degli orari, alla
partenza, durante la permanenza e al ritorno.
Il responsabile
Maurizio Santini
Cell. 3358087332

Il dirigente scolastico
Antonio Signori
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93

