CORREDO PERSONALE
CONSIGLIATO
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maglie intime (6)
paia di mutande (6)
paia di calzini (6)
pigiami (2)
pantaloni lunghi (3)
pantaloni corti/gonne (5)
magliette cotone mezza manica (4)
felpe/pile (2)
tute da ginnastica (2)
giubbotto impermeabile tipo “k-way” (1)
costume da bagno (2)
cuffia da piscina/doccia (2)
ciabatte da piscina (1)
telo piscina (2)
cappello (1)
sandali (1)
scarpe da tennis (1)
scarponcini (1)
zainetto (1)
ciabatte per camera (1)
asciugamani viso (2)
accappatoio (1)
busta da toilette con saponetta, dentifricio, spazzolino,
bicchiere di plastica, shampoo, doccia schiuma, pettine
o spazzola, crema protettiva solare e dopo sole,
burrocacao e fazzoletti di carta.

Il corredo deve essere contrassegnato con il numero di
matricola. Sono consigliati capi pratici, lavabili in lavatrice
e non pregiati.

INFORMAZIONI
Area Servizi Scolastici ed Educativi | Unità Case Vacanza
VILLAGGIO OLIMPICO BARDONECCHIA
Viale della Vittoria, 46b 10052 - BARDONECCHIA (TO)
tel. 011 5162038
email: estatevacanza@villaggiobardonecchia.it

progettoestatevacanza.it

Estate Vacanza
a Bardonecchia
Bardonecchia, situata in Alta Val di Susa in provincia di Torino a
1.312 metri di altitudine, è sede ideale per una vacanza divertente e
appassionante, grazie alla presenza di impianti sportivi, sentieri per
trekking e passeggiate. Il Villaggio Olimpico si trova a poche centinaia
di metri dal centro storico, in prossimità di boschi e sentieri ed è
circondato da un’ampia zona giardino protetta. Il Soggiorno dispone
di ampie sale per le attività di gioco e di laboratorio, di un teatro
con maxi schermo, di sale per le attività musicali e di una grande
discoteca. Numerosi gli impianti sportivi tra cui la piscina, i campi da
basket e pallavolo, il campo da calcio in erba.

ESPRESSIVITÀ
Il Soggiorno propone attività espressive nell’ambito della musica
e della pittura. I partecipanti si cimenteranno nella costruzione di
ritmi ricorrendo ai suggestivi “suoni naturali” e parteciperanno
a giochi a squadre per aggiudicarsi il titolo di Monsieur Chapeau.
Inoltre attività di danza, espressione corporea e hip hop.

CREATIVITÀ
Percorsi di scenografia e teatro finalizzati alla creazione di un
musical, progetti di street art che prevedono la realizzazione di un
murales, corsi di fumetto e un laboratorio di scrittura giornalistica
saranno autentiche sfide tutte vivere e raccontare.

ESPLORAZIONE E CONOSCENZA
Non mancheranno escursioni sul territorio e attività outdoor, tra cui
la passeggiata del Canale, la Valle di Rochemolles con visita alla
diga, l’Adventure Park e una emozionante ascesa in seggiovia a Pian
del Sole.

SPORT
Con i percorsi Experience Kids ed Experience Medium saranno
approfondite storia e tecnica di alcune discipline sportive tra cui
calcio, pallavolo, basket, flag football, beach volley, palla tamburello,
atletica, nuoto, jogging e trekking.

PER IL VIAGGIO
Alla partenza: al personale sanitario devono essere consegnati con la
scheda sanitaria, i farmaci per terapie in corso, insieme alla prescrizione
medica con la posologia; all’educatore devono essere consegnate una
scheda con i recapiti telefonici utili e la “Busta del Tesoro”, aperta e
intestata al bambino, con l’indicazione della somma contenuta. Per
confermare l’arrivo del proprio figlio al Villaggio Olimpico, ai genitori
che in fase di iscrizione hanno comunicato un numero di cellulare di
riferimento, sarà inviato un SMS.

VISITE DEI GENITORI
Un’eventuale visita dei genitori è possibile la domenica dalle ore 10.00
alle ore 17.00. Per deleghe ad altri adulti contattare la segreteria del
Villaggio Olimpico entro il venerdì precedente la visita.

