CORREDO PERSONALE
CONSIGLIATO
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maglie intime (6)
paia di mutande (6)
paia di calzini (6)
pigiami (2)
magliette cotone mezze maniche (8)
magliette cotone manica lunga (8)
maglioni o pile (2)
pantaloni lunghi (4)
pantaloni corti/gonne (4)
tute (2)
giacca a vento leggera (1)
costume da bagno (1)
cuffia per piscina (1)
cappello (1)
scarpe da tennis (2)
scarponcini (1)
zaino grande (1)
borraccia (1)
ombrello (1)
ciabatte per doccia (1)
ciabatte per camera (1)
asciugamani grandi (2)
accappatoio o telo spugna (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
— telo mare (1)
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
“CASA VACANZA DI ZAMBLA ALTA”
Via Prealpina, 34
24013 Zambla Alta – Oltre Il Colle (BG)
tel. 02 88447561 - fax 02 88447574
email: ED.scuolezamblaalta@comune.milano.it

progettoestatevacanza.it

Estate Vacanza
a Zambla Alta
La Casa Vacanza di Zambla Alta si trova a circa 1.200 metri s.l.m.
nella Conca di Oltre il Colle a soli 90 km da Milano, nel cuore delle
Prealpi Orobiche, dove si incontrano la Valle Brembana e la Valle
Seriana. La Casa è immersa in un parco naturale circondata da
ampi spazi verdi. Adiacenti alla Casa Vacanza si trovano un campo
di calcio e un campo di pallavolo. Nella struttura vi sono locali per
le attività di laboratorio e sale gioco per il tempo libero; le ampie
camere sono a più letti e con attigui servizi igienici. L’ospitalità è
rivolta a ragazze e ragazzi della Scuola Secondaria di Primo grado.

ESPRESSIVITÀ
Attività di hip hop, produzione e montaggio di video-spot per
raccontare con brevi cortometraggi il soggiorno, realizzazione di
una redazione giornalistica dove gli amanti dell’intervista potranno
raccogliere testimonianze dal territorio.

SPECIALE FORMAZIONE
LINGUA INGLESE
La vacanza sarà anche una occasione speciale per migliorare
la propria conoscenza della lingua inglese attraverso attività,
giochi e laboratori. Una novità riservata alle ragazze e ai ragazzi
partecipanti al 5° e 6° turno di Estate Vacanza.

SPORT

CREATIVITÀ
Interessanti laboratori di bricolage e falegnameria durante i quali i
partecipanti potranno mettere in gioco la propria creatività costruendo
oggetti con il legno e altri semplici materiali di uso quotidiano.

ESPLORAZIONE E CONOSCENZA
Numerose escursioni tra cui il trekking sui sentieri del Monte Grem,
le visite alla Cattedrale Vegetale e alla Capanna degli Alpini sul Monte
Arera, una gita all’Adventure Park. Saranno svolte attività di raccolta
e catalogazione di piante officinali e sperimentazioni nella Stanza
della Montagna e della Meteorologia della Casa Vacanza.

Il soggiorno offre una vacanza all’insegna del benessere
e dello sport. Saranno attivati percorsi di badminton,
rugby, tiro con l’arco e volley. Una divertente gita in piscina
completerà la ricca offerta di attività sportive.

PER IL VIAGGIO
Alla partenza: al personale sanitario devono essere consegnati i farmaci
per terapie in corso, insieme alla prescrizione medica con la posologia.
Per confermare l’arrivo del proprio figlio in Casa Vacanza, ai genitori
che in fase di iscrizione hanno comunicato un numero di cellulare di
riferimento, sarà inviato un SMS.

DIARIO DI BORDO
Per conoscere le attività proposte giornalmente,
le famiglie potranno consultare il Diario di Bordo sul sito
www.progettoestatevacanza.it. Per accedervi sarà necessario
un codice personale che verrà inviato automaticamente via mail
alle famiglie nei giorni successivi la partenza.
Non sono previste visite dei parenti durante il soggiorno.

