PROGRAMMA E
INFORMAZIONI UTILI
Vacanze Green
Età 10 – 12 anni
«Non dimenticare che la terra si diverte a sentire i tuoi piedi nudi e il vento a
giocare con i tuoi capelli» Khalil Gibran

Rispetti AMO l’ambiente
Il Fasen, coerente con la propria mission,
propone un progetto educativo mirato allo
sviluppo di comportamenti responsabili e
rispettosi dell’ambiente, dei beni
paesaggistici, del patrimonio e delle
attività culturali.

Il soggiorno propone un’esperienza a
contatto diretto con la natura:
l’albergo, scelto per i nostri
bambini, è un piccolo hotel
attorniato da prati e boschi, a pochi
chilometri dal paese di Predazzo.
Punto di partenza ideale per
conoscere questo angolo di Dolomiti.

La sistemazione, la struttura
e gli spazi comuni
La struttura sarà completamente a
disposizione dei bambini che, per
le varie attività e laboratori,
avranno a disposizione un’ampia
sala da pranzo, una saletta giochi,
una sala per le attività serali e una
piccola biblioteca.
All’esterno, un ampio giardino
attrezzato sarà utilizzato per i
giochi, lo svago, il relax e i
laboratori previsti dal programma.

Trattamento


pensione completa con colazione
a buffet;



pranzo in base al programma
giornaliero: picnic, in hotel, in
malga, in pizzeria;



cena in Hotel, servita al tavolo
con possibilità di scelta per i
bambini;



merenda pomeridiana.

Il menù giornaliero sarà scelto
prediligendo una dieta sana ed
equilibrata senza dimenticare i
piatti preferiti dai bambini.

Assistenza ed educatori
Per tutto il soggiorno è prevista la
presenza di educatori che daranno
assistenza continua, compreso il
servizio di sorveglianza notturna,
alloggiando presso la stessa struttura
dei bambini.
Durante le gite e le escursioni sarà
presente un accompagnatore
certificato di media montagna.
I responsabili saranno muniti di nostro
cellulare, quindi sempre reperibili e
contattabili.
I bambini potranno ricevere le
telefonate ad orari stabiliti dal Fasen.

DAY BY DAY
DOMENICA


Arrivo in Hotel dalle 14.30 alle
17.30



Accoglienza



Presentazione dello staff e delle
regole



Merenda

DAY BY DAY
LUNEDÌ
Alla scoperta del parco di
Paneveggio per conoscere
l’ecosistema del bosco, i
suoi abitanti e quanto viene
fatto per la sua salvaguardia
e tutela

DAY BY DAY
MARTEDÌ


Giornata di scoperta del
museo geologico delle
Dolomiti e laboratorio
dedicato ai bambini



BIOLAGO

DAY BY DAY
MERCOLEDÌ


Mattina: con il geologo alla
scoperta dell’antico vulcano di
Predazzo



Pomeriggio: rientro in Hotel per
attività teatrale e laboratorio in
inglese

DAY BY DAY
GIOVEDÌ



Impariamo quanto è importante
rispettare l’ambiente, prendersi
cura di esso e riciclare quanto
più ci è possibile



Creazione di oggetti con
materiale di riciclo

DAY BY DAY
VENERDÌ



Tutti in malga per scoprire i
segreti del pascolo



Impariamo come si munge e
soprattutto come si fa il burro e
il formaggio



Rientro in Hotel e attività
teatrale con laboratorio di
inglese

DAY BY DAY

SABATO
Divertente giornata dedicata
all’orienteering con gara finale
e premiazione

DAY BY DAY
DOMENICA
Colazione, saluti e tutti a casa
Buon rientro a tutti gli amici

INFORMAZIONI UTILI
COME PRENOTARE

ACCOGLIENZA HOTEL

Iscrizione attraverso il nostro sito www.fasen.it collegandosi
all’area dedicata.

A partire dalle ore 14:30 alle ore 17:30 del giorno di arrivo:

COME PAGARE

TELEFONATE AI BAMBINI

Tramite bonifico bancario alla propria Segreteria Fasen di
competenza (fa fede la sede di lavoro), indicando nome e
cognome del partecipante, località e turno.

I bambini possono ricevere/effettuare le telefonate dalle ore
18.30 alle ore 19.30

CODICE IBAN SEGRETERIE

domenica 12 e 19 giugno

PARTENZA

FASEN TERRITORIALE NORD: IT 64 H 02008 33712 000 100 501871



Le camere dovranno essere lasciate libere dalle ore 10:00

FASEN TERRITORIALE CENTRO: IT 17 O 02008 05142 000 0102 13759



La partenza dall’hotel è prevista entro le ore 12:00.

FASEN TERRITORIALE SUD: IT 59 Z 02008 05142 000 1054 07461

HOTEL

CONFERMA PRENOTAZIONE

Hotel Zaluna – Loc. Zaluna, 2, 38037 Predazzo TN - Telefono: 0462 576126

Saranno confermate tutte le iscrizioni complete dei documenti
richiesti. Il Fasen, invierà all’indirizzo di posta elettronica
indicato sulla richiesta di prenotazione tutta la documentazione
inerente la vacanza

Si consiglia di non consegnare ai propri ragazzi somme di denaro
elevate né oggetti di valore (orologi, macchine fotografiche,
videogiochi ecc.).
Il FASEN, la struttura e lo staff presente durante il soggiorno non
sono responsabili e non rispondono di eventuali ammanchi di
denaro, né di smarrimento o furto di oggetti

GIORNATA TIPO:
08:00 – 08:30
08:30 - 09:30
09:30 - 12:30
12:30 - 14:00
14:30 - 16:30
16:30 - 17:00
17:30 - 19:00
19:00 - 19:30
19:30 - 20:30
20:30 - 22:00
22:00 - 22:30

sveglia e igiene personale
colazione e riassetto camere
escursione e attività
pranzo picnic, in malga o in hotel in base al programma
relax o rientro in hotel
merenda
attività ricreative, teatro, piscina
doccia e relax
cena
giochi, attività e serata in paese
buona notte!

Gli orari del programma giornaliero sono puramente indicativi; le attività, a cui
parteciperanno i bambini, variano di giorno in giorno e, per questo motivo, ogni giornata
sarà scandita da progetti differenti e gli orari seguiranno le proposte.
In caso di brutto tempo il programma potrebbe subire delle variazioni, lasciando però
inalterata la proposta educativa del progetto.

LA QUOTA COMPRENDE:

 Sistemazione in camera di 2/3/4 posti letto con servizi privati
 Trattamento di pensione completa con acqua naturale ai pasti
 Merenda
 Pranzo in malga
 Pranzo in pizzeria
 Pulizia giornaliera della camera
 Escursioni e attività didattiche
 Serate organizzate
LA QUOTA NON COMPRENDE:
 Trasferimenti in loco con mezzi pubblici e privati
 Spese di viaggio da/per l’hotel
 Assistenza di personale qualificato
 Extra di carattere personale
 Programma completo di attività ludico-ricreative
 Tutto quanto non espressamente indicato
 Assistenza medica 24 ore
 Assicurazione
 Summer card per gli impianti
 Zainetto Tecnico
 Borraccia
 Telo da picnic con retro impermeabile
 Cappellino
FASEN ha attivato una copertura di responsabilità civile con un massimale di € 1.000.000,00.
La copertura comprende i danni cagionati a terzi ed è estesa alla responsabilità personale degli insegnanti e
collaboratori.

NON DIMENTICARE DI METTERE IN VALIGIA:
 scarpe da trekking e calzini tecnici per gli scarponcini;
 scarpe da ginnastica;
 ciabatte;
 pantaloni lunghi e pantaloncini corti;
 maglie a maniche corte e canotte, felpe, almeno un
pile, giacca impermeabile, piumino di mezza stagione;
 crema solare ad alta protezione, burro cacao, occhiali
da sole;
 costume;
 repellente, per proteggersi da zecche e zanzare;
 pigiama e biancheria intima a discrezione.

