
 “L’IMPORTANTE È NON RIMANERE CADUTI”  
(Papa Francesco, 7 giugno 2013) 

Una settimana per imparare  
l’arte del camminare e… dello sciare insieme! 

 
 
 

 
 

 
 
Cari ragazzi/e,  
anche quest’anno è giunto il momento di pensare alla settimana bianca. Ne vale la pena? Ripensando 
alla domanda del Papa, “perché veniamo a scuola?”, noi ci siamo risposti di sì perché “la scuola vi 
aiuta non solo nello sviluppare la vostra intelligenza ma per una formazione integrale di tutte le 
componenti della vostra personalità”.  
Proprio per questo anche quest’anno noi ci saremo. E voi? 
 
Qualche informazione tecnica: 
Partenza dal Leone XIII domenica 2 marzo 2014 alle 9.00, con rientro sabato 8 marzo entro 
mezzogiorno. 
 
Destinazione Gressoney, Villa Belvedere. 
Ci saranno maestri di sci sia per chi è già provetto sciatore, sia per chi desidera imparare. 
La giornata tipo sarà strutturata con mattino di sci o escursione sulle ciaspole, pranzo comunitario in 
baita, ultima sciata e rientro in villa. Dopo il meritato riposo, sessione di studio seguita da un 
momento di condivisione. Dopo cena, la serata sarà organizzata in villa o fuori (ad esempio la 
tradizionale sciata notturna) in modo da rinsaldare sempre più la nostra amicizia. 

 
 La quota di partecipazione è fissata in 670 euro e comprende pensione completa, assicurazione, viaggio 

a/r in pullman, ski-pass Monterosa ski per 5 gg., assistenza sulle piste con maestri di sci del luogo e 
assicurazione , trasferimenti a/r villa-piste da sci, assistenza del nostro Staff.  Eventuale noleggio di 
materiale da sci non è compreso nella quota di partecipazione. 
Per poter aderire alla proposta, si prega di compilare il modulo di autorizzazione allegato  che va 
consegnato presso la sede dell’Associazione Culturale,  unitamente alla quota intera di partecipazione 
(tramite assegno non trasferibile intestato a Coop. Amici di Villa S.Ignazio) entro mercoledì 19 
febbraio 2014. 

 La quota verrà rimborsata, in caso di rinuncia entro mercoledì 26 febbraio 2014, detratta la parte relativa 
alle spese di gestione del soggiorno. Oltre tale data non si avrà diritto ad alcun rimborso. 

 
 

 Chiunque oltre ad iscriversi desidera collaborare alla preparazione insieme ai docenti 
e agli altri educatori che verranno, si rivolga alla prof. Bondi.  

 
 
Il responsabile del soggiorno 
 
Prof. Mauro Rossi 


