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English Summer Camp
1-6 luglio 2018
Casa Famiglia di Malga Pontara – Bedollo TN
5-nights SleepOver
La casa famiglia di “Malga Pontara” appartenente al Comune di Bedollo è
una vecchia malga situata a circa 1600 mt. di altitudine sopra Baselga
di Pinè. E’ stata ristrutturata dal comune secondo le più recenti norme
di sicurezza. Ha una capienza massima di 25 persone, che possono
usufruire di stanze triple, quadruple e letti a castello. Le stanze sono
arredate in modo moderno, c’è una cucina professionale ed una grande
sala da pranzo arredata in stile tirolese. Il portico antistante
permette
di consumare il pranzo all’aria aperta e di fare attività
didattiche e laboratori. I prati e i boschi che attorniano la malga
offrono la possibilità di indimenticabili passeggiate alla scoperta
della natura.
Calendario della settimana*
•
•
•

•

Arrivo con i propri mezzi nel
primo pomeriggio di domenica**
Sistemazione, passeggiata alla
scoperta dei dintorni e cena
Lunedi-giovedi: attività
didattica il mattino e attività
pratica il pomeriggio che
include visite ad un
caseificio, camminate e lezioni
sulla flora e la fauna montana.
La sera si gioca a carte, a scacchi o si fa astromia guardando le
stelle
Venerdi 6.7: mattina sistemazione dei bagagli, partenza nel primo
pomeriggio con un coach privato. Arrivo previsto a Verona intorno
alle 18.00.

*manderemo il calendario definitivo e più specifico delle attività una
volta confermata la settimana
**Previo avviso si puo arrivare la mattina e pranzare insieme
Costo a persona € 360,00 per un minimo di 16 studenti, € 490,00 per un
minimo di 8 studenti
Il costo include l’affitto della malga, il personale insegnante (2 nel
gruppo di 16, 1 nel gruppo di 8) e la cuoca, i costi del materiale
didattico, i costi per le attività extra, il viaggio di ritorno con un
pulmino privato.
Per iscrizioni contattare Maria Luisa Zecchinato at 339.8875592

