
 

 

 
 

  

IL SOGGIORNO 
 

 Il soggiorno si propone di far maturare, in un 
ambiente familiare e animato da spirito cri-
stiano, la consapevolezza di appartenere ad 
un gruppo che prevede il rispetto reciproco 
delle differenti personalità, pur 
nell’osservanza delle regole di vita comune. 
Tali regole sono riassunte in un foglio che si 
può ritirare all’atto dell’iscrizione e che deve 
essere sottoscritto dagli studenti e dai loro 
genitori.  
Ogni studente avrà la possibilità di migliorare 
il proprio metodo di studio grazie all'assi-
stenza personalizzata di docenti della nostra 
scuola o di professionisti qualificati. Per tutti 
viene assicurato lo svolgimento opportuno dei 
compiti delle vacanze in ogni materia.  
La vacanza è fatta anche di momenti di sva-
go, con passeggiate in montagna accessibili 
a tutte le gambe, giri in mountain-bike, ten-
nis, pallavolo, calcio e tanto altro sport 
guidato da istruttori ISEF. 
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8.00   sveglia  
8.30   preghiera e colazione  
9.00-10.30  1° modulo di studio   
10.30  intervallo  
11.00-12.30 2° modulo di studio o sport  
12.45   pranzo  
14.30-16.00  3° modulo di studio o sport  
16.00   merenda  
16.30-19.00  tempo libero / tornei 
19.30   cena  
22.45   preghiera fine giornata  
23.15   rientro nelle camere  
 

All'inizio della vacanza ogni studente sarà invita-
to a presentare un planning, che rechi la chiara 
indicazione delle materie di studio prescelte e 
degli stage sportivi che vuole frequentare. Que-
sto permetterà agli organizzatori di predisporre i 
moduli di lavoro, in modo che non siano mai 
troppo affollati. 

 N.B. E’ importante ricordare che que-
sta esperienza di studio non deve es-
sere confusa con i Corsi di recupero 
organizzati dalla scuola a fine giugno in 
ottemperanza alla normativa relativa al 
recupero dei debiti. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
 

La quota di iscrizione è di € 1.200.00 a 
persona e comprende:  

• Pensione completa  
• Viaggio in pullman andata e ritorno  
• Assistenza alle attività  
• Assicurazioni  
• Tasse di soggiorno  

 
Modalità di pagamento:  
L'iscrizione deve essere formalizzata in  
Istituto presso l'Associazione culturale 
Leone XIII (orario: dal lunedì al venerdì 
7.30 – 13.00) compilando il modulo che vi 
verrà consegnato e versando un anticipo 
di € 600.00, che non potrà essere restitui-
to nemmeno in caso di rinuncia.  
 
Le iscrizioni si aprono martedì 26 aprile 
e si chiudono entro venerdì 17 giugno.  
 
Il saldo della quota deve essere versato 
entro il 17 giugno. Dopo tale data la 
quota versata non sarà più restituita.  
 
In caso di esubero delle domande di iscrizione, sa-
rà data la precedenza alle iscrizioni concluse e 
formalizzate per prime entro i tempi stabiliti. 
L’accettazione delle iscrizioni è soggetta alla 
conferma dei Consigli di Classe di fine anno. 
 
Il soggiorno verrà confermato al raggiungimen-
to del numero minimo di 30 iscrizioni. 



 

Per ulteriori informazioni: 
 prof. Mauro Rossi  

339.7431148; 
mauro.rossi@leonexiii . it  

  
Villa Belvedere 

Strada Castello Savoia 
10125 Gressoney St. Jean - Aosta 

Tel. e fax 0125.355133 

Come arrivare:  
imboccare l’autostrada MI-TO. Dopo San-
thià prendere il raccordo per Ivrea-Aosta, 
uscire a Pont St. Martin e deviare sulla 

strada per Gressoney St. Jean. La Villa si 
trova 500 m dopo il Castello Savoia. 

VILLA BELVEDERE 
 

 
 
Antica dependance del Castello Sa-
voia, costruito nel 1894 per la Regina 
Margherita, è situata nel mezzo del va-
sto parco reale ed è uno dei monu-
menti nazionali della Valle d'Aosta. Da 
qualche anno è stata restaurata e op-
portunamente ristrutturata al suo inter-
no, in modo da poter offrire il massimo 
comfort senza guastarne la bellezza 
architettonica. 
Offre 42 camere con servizi privati: le 
parti comuni interne comprendono sale 
da pranzo situate al piano nobile, un 
foyer con caminetto, 1 bar, 4 salette 
per riunioni, lavori di gruppo, lettura e 
ricreazione, un salone per giochi da ta-
volo e feste organizzate, una sala con-
ferenze, una cappella. All'esterno tro-
viamo un ampio parcheggio privato e 
campi di calcio, basket, pallavolo, ten-
nis e una palestra di roccia inseriti nel-
la splendida cornice di 40.000 mq di 
parco completamente recintato. 
 
 
Per ulteriori informazioni visitate il 

sito del Leone XIII www.leonexiii.it e 
cliccate sul link “Ville vacanze”. 
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