... per chi ama la natura
l’avventura continua...
DAL

5

AL

11 luglio (sabato-venerdì)

CAMPEGGIO in VALSESIA!!!

COSTI E MODALITA’ DI PAGAMENTO

I posti a disposizione per quest’anno saranno 60. Al raggiungimento
di tale numero si chiuderanno le iscrizioni. Il costo del soggiorno è
fissato in € 1.000,00. Eventuali difficoltà economiche non devono
essere motivo di rinuncia a partecipare: in tal caso ci si può rivolgere con serenità al prof. Jacopo De Vecchi
La quota comprende, oltre ai servizi precedentemente elencati:
viaggio A/R in pullman, assicurazione, gite, serate organizzate e materiali.
L’iscrizione andrà effettuata consegnando presso l’Associazione Culturale (tel. 02438502216), zona ingresso teatro ( da lunedì a venerdì
dalle ore 7.30 alle ore12.30: il modulo (compilato in ogni sua parte e
firmato da un genitore) ed una caparra di € 200,00;
Pagamenti:
acconto €400,00 entro il 4 aprile
saldo €400,00 entro il 30 maggio.

GRESSONEY 2014
25 GIUGNO – 5 LUGLIO
MERCOLEDI’ - SABATO

ISCRIZIONI DAL 17 marzo AL 4 aprile

Si potranno iscrivere ragazzi esterni se presentati da interni del Leone XIII e solo previo colloquio con l’organizzatore (prof. Argenta). Le date di iscrizione sono tassative
(dal 17 marzo al 4 aprile).

Presso il campeggio “Il gatto e la
Volpe” ( www.ilgattoelavolpe.it )
posti a disposizione per quest’anno saranno
30. Al raggiungimento di tale numero si chiuderanno le iscrizioni. Il costo ( comprensivo di
tutte le attività ) della settimana supplementare
in campeggio è 650€. La partecipazione a
questa settimana non è riservata solo a chi
soggiornerà a Gressoney. N.B. Per chi sceglierà la sola settimana in campeggio il trasporto di sola andata sarà da organizzare
privatamente. Per gli altri il trasferimento
sarà incluso nel prezzo. Il pagamento sarà
da effettuare in un’unica soluzione entro il 4
aprile.
I

Chi dovesse per qualsiasi motivo decidere di rinunciare all’iniziativa, pur avendo già versato la quota, dovrà pagare
una penale del 20% del totale se la comunicazione avverrà
dopo il 9 maggio e del 50% se avverrà dopo il 30 maggio e
del 100% dopo il 13 giugno.
Il ritiro durante il soggiorno non prevede alcun rimborso.
Coloro che termineranno in anticipo l’esperienza avranno a
proprio carico la spesa del viaggio di ritorno che dovrà essere organizzato privatamente.
Organizzatore:
prof. Albino Argenta
Responsabile soggiorno:
ins. Chiara Rivolta
Saranno presenti professori dell’Istituto della Scuola Elementare
e della Scuola Media e assistenti che seguiranno i ragazzi 24 ore
su 24.
GIORNATA TIPO
800

sveglia

1630

merenda

830

momento di preghiera

1700

studio assistito

845

colazione

1830

tempo libero

9-930

inizio attività

1915

momento di riflessione

1200

tempo libero

1930

cena

1230

pranzo

2100

attività serali

1400

attività sportive/ manualità

2230

a letto, silenzio

- SETTIMANA AGGIUNTIVA
OPZIONALE IN CAMPEGGIO
- canoa sul laghetto di Gover
Scuola primaria/secondaria di 1°
VILLA BELVEDERE - CASA VACANZE
0125/355133

ISTITUTO LEONE XIII

J.A.

FINALITA’ DEL SOGGIORNO
Lo staff si ripromette di far crescere in tutti i partecipanti,
in un ambiente sereno, divertente e di sincera accoglienza,
sia il senso dell’appartenenza ad una comune esperienza di
vita, sia il quotidiano rispetto delle reciproche personalità.
I SERVIZI DI VILLA BELVEDERE
• Vitto e alloggio in camere da due, tre, quattro posti letto,
tutte dotate di servizi privati e phon a parete;
• Assistenza medica in loco per cure ed interventi di prima
necessità, con personale qualificato;
• Animatori, guide, accompagnatore di montagna esperto in
natura, disegno grafico pittorico naturalistico, corso di ceramica e teatro;
• Reception per accoglienza e informazioni;
• Telefono pubblico
Villa Belvedere è inoltre dotata di:
- ampio soggiorno
- sala conversazione con camino/lettura
- sala TV
- sala multiuso conferenze, video
- cappella
- sala giochi (ping pong e calcetto)
- bar
- sale da pranzo
- parco di 40.000 mq completamente recintato
- campo da calcio,
- campo da pallacanestro, pallavolo, calcetto e tennis
- parete artificiale per arrampicata
- tendoni, panche, ombrelloni all’aperto, tavoloni, altalene.
ATTIVITÀ SPORTIVE
Alla presenza di assistenti sportivi sarà possibile dedicarsi alle discipline qui di seguito elencate:
• Calcio
• Pallavolo
• Pallacanestro
• Giochi
(per i bambini di 1^ e 2^ elementare)
• Uscite di Gruppo in Mountain Bike (per i più grandi)
Nel corso del soggiorno verranno organizzati tornei e
gare, a cui tutti sono chiamati a partecipare, sotto il controllo dello staff.

Ogni momento sportivo, sia organizzato o libero, avrà finalità prettamente educative e sarà volto a rafforzare i valori
della socializzazione, della tolleranza, del rispetto reciproco
e delle regole sportive.

ATTIVITÀ CAMPEGGIO
VALSESIA

ATTIVITÀ SPECIFICHE (tempo permettendo)
Laboratorio di manualità (per i più piccoli)
Corso naturalistico: con uscite in natura ed escursioni.
Corso di roccia: su parete artificiale attrezzata in sicurezza.
Tiro con l’arco ( Novità... con sagome in movimento )
Escursioni in mountain bike: con istruttore.
Orienteering: sul territorio intorno alla villa.
Piscina: utilizzo della piscina locale.
Canoa
Teatro
ATTIVITÀ RICREATIVE E DI TEMPO LIBERO
• Gite alla scoperta del territorio circostante
• Serate organizzate con giochi, feste, caccia al tesoro, giochi senza
frontiere, pigiama party, serate danzanti, pizzata sotto le stelle…
• Visione di film recenti presso la sala proiezioni.
• Osservazione del cielo stellato con cannocchiale professionale.
ATTIVITÀ SPIRITUALE
Sarà presente padre Besana S.J. che si occuperà di gestire i momenti di preghiera e di riflessione. La domenica sarà celebrata la
Santa Messa per tutti.
STUDIO
Verrà dedicata un’ora e mezza circa al giorno per lo svolgimento
dei compiti delle vacanze, sotto la guida di insegnanti.
AI GENITORI
• Vista la partenza a ridosso del fine settimana e per motivi organizzative non sono previste visite.
• Non sarà consentito far pernottare all’esterno della struttura, anche in presenza dei genitori, i ragazzi del soggiorno.

1. Acquaticità: avvicinamento al fiume. Formazione base su giubbotto di salvataggio,
muta, imbrago e sistemi di calata con prove
pratiche per canyoning. Valutazioni sulla
portata dell’acqua, posizioni di sicurazza in
acqua, traghettamenti e insidie dei fiumi.
2. Canyonig: Chiamato anche torrentismo,

consiste nella discesa a piedi di torrenti
con fortissima pendenza che formano
gole e forre.
3. Canoa gonfiabile: Sport facile e divertente
anche per i più piccoli su canoe a 2 posti.
4. Acque bianche: Discesa di un tratto del Sesia con corrente. Attraversamento di un
fiume con corrente, posizione di sicurezza.
5. Hydrospeed: Discesa del fiume con ausilio
del supporto galleggiante Hydrospeed, delle
pinne e muta.
6. Arrampicata su muro artificiale
7. Rafting
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COSTI E MODALITA’ DI PAGAMENTO

I posti a disposizione per quest’anno saranno 60. Al raggiungimento
di tale numero si chiuderanno le iscrizioni. Il costo del soggiorno è
fissato in € 1.000,00. Eventuali difficoltà economiche non devono
essere motivo di rinuncia a partecipare: in tal caso ci si può rivolgere con serenità al prof. Jacopo De Vecchi
La quota comprende, oltre ai servizi precedentemente elencati:
viaggio A/R in pullman, assicurazione, gite, serate organizzate e materiali.
L’iscrizione andrà effettuata consegnando presso l’Associazione Culturale (tel. 02438502216), zona ingresso teatro ( da lunedì a venerdì
dalle ore 7.30 alle ore12.30: il modulo (compilato in ogni sua parte e
firmato da un genitore) ed una caparra di € 200,00;
Pagamenti:
acconto €400,00 entro il 4 aprile
saldo €400,00 entro il 30 maggio.

GRESSONEY 2014
25 GIUGNO – 5 LUGLIO
MERCOLEDI’ - SABATO

ISCRIZIONI DAL 17 marzo AL 4 aprile

Si potranno iscrivere ragazzi esterni se presentati da interni del Leone XIII e solo previo colloquio con l’organizzatore (prof. Argenta). Le date di iscrizione sono tassative
(dal 17 marzo al 4 aprile).

Presso il campeggio “Il gatto e la
Volpe” ( www.ilgattoelavolpe.it )
posti a disposizione per quest’anno saranno
30. Al raggiungimento di tale numero si chiuderanno le iscrizioni. Il costo ( comprensivo di
tutte le attività ) della settimana supplementare
in campeggio è 650€. La partecipazione a
questa settimana non è riservata solo a chi
soggiornerà a Gressoney. N.B. Per chi sceglierà la sola settimana in campeggio il trasporto di sola andata sarà da organizzare
privatamente. Per gli altri il trasferimento
sarà incluso nel prezzo. Il pagamento sarà
da effettuare in un’unica soluzione entro il 4
aprile.
I

Chi dovesse per qualsiasi motivo decidere di rinunciare all’iniziativa, pur avendo già versato la quota, dovrà pagare
una penale del 20% del totale se la comunicazione avverrà
dopo il 9 maggio e del 50% se avverrà dopo il 30 maggio e
del 100% dopo il 13 giugno.
Il ritiro durante il soggiorno non prevede alcun rimborso.
Coloro che termineranno in anticipo l’esperienza avranno a
proprio carico la spesa del viaggio di ritorno che dovrà essere organizzato privatamente.
Organizzatore:
prof. Albino Argenta
Responsabile soggiorno:
ins. Chiara Rivolta
Saranno presenti professori dell’Istituto della Scuola Elementare
e della Scuola Media e assistenti che seguiranno i ragazzi 24 ore
su 24.
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merenda
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momento di preghiera
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studio assistito

845

colazione

1830

tempo libero

9-930

inizio attività

1915

momento di riflessione

1200

tempo libero

1930

cena

1230

pranzo

2100

attività serali

1400

attività sportive/ manualità

2230

a letto, silenzio

- SETTIMANA AGGIUNTIVA
OPZIONALE IN CAMPEGGIO
- canoa sul laghetto di Gover
Scuola primaria/secondaria di 1°
VILLA BELVEDERE - CASA VACANZE
0125/355133

ISTITUTO LEONE XIII

J.A.
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• Uscite di Gruppo in Mountain Bike (per i più grandi)
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gare, a cui tutti sono chiamati a partecipare, sotto il controllo dello staff.
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