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CONSIGLIATO
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

mascherine chirurgiche monouso (40)
maglie intime (6)
paia di mutande (6)
paia di calze (6)
pigiami (2)
pantaloni lunghi (3)
pantaloni corti (5)
maglie cotone mezza manica (6)
felpe (2)
tute da ginnastica (2)
giubbotto impermeabile tipo “k-way” (1)
costume da bagno (2)
cuffia da piscina/doccia (1)
ciabatte doccia (1)
telo spugna (2)
cappello (1)
sandali (1)
scarpe tipo tennis (1)
scarponcini (1)
zainetto (1)
borraccia (1)
ciabatte camera (1)
asciugamani viso (2)
accappatoio (1)
busta da toilette con: dentifricio, spazzolino, shampoo,
doccia schiuma, pettine o spazzola, crema protettiva
solare e dopo sole, burro cacao e fazzoletti di carta.

Il corredo deve essere contrassegnato con il numero
di matricola. Non si risponde per i capi non contrassegnati
dal numero di matricola.
Sono consigliati capi pratici, lavabili in lavatrice e non
pregiati.

CONTATTI
Area Servizi Scolastici ed Educativi | Unità Case Vacanza
VILLAGGIO OLIMPICO BARDONECCHIA
Viale della Vittoria, 46b
10052 - BARDONECCHIA (TO)
tel. 011 516 20 38 dal 05/07/2021 tel. 0122 980 799
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 offre un ricco palinsesto di attività artistiche ed
espressive. Mentre in alcune i partecipanti realizzeranno manufatti
utilizzando particolari tecniche compositive, in altre sarà possibile
avventurarsi nel mondo dell’arte e degli artisti che con le loro
opere hanno fatto storia. Inoltre, saranno proposte attività di danza,
espressione corporea e hip hop.

CREATIVITÀ
Percorsi di improvvisazione teatrale, progetti di street art
che prevedono la realizzazione di un murales, corsi di fumetto
e un laboratorio di scrittura creativa saranno autentiche sfide
tutte da vivere e raccontare.

ESPLORAZIONE E CONOSCENZA
Non mancheranno avventurose escursioni sul territorio e tante
attività outdoor, tra cui la passeggiata del Canale, Grange Chaffaux e
un'emozionante pic nic a Pian del Sole. La programmazione prevedrà
anche una serata “sotto le stelle”, per conoscere la storia di un
territorio ricco di fascino e di leggenda.

SPORT
Gli impianti attrezzati del Villaggio Olimpico offriranno l’opportunità
di praticare le più importanti discipline sportive come:
calcio, pallavolo, basket, flag football, beach volley, palla
tamburello, atletica, nuoto, jogging e trekking. Novità intrigante
sarà il bike polo, uno sport che coniuga la precisione
del polo con l’equilibrio del biking.

PER IL VIAGGIO
Alla partenza i partecipanti dovranno indossare e tenere la
mascherina. Al personale sanitario devono essere consegnati i
farmaci per terapie in corso, insieme alla prescrizione medica con la
posologia; all’educatore va consegnata la “Busta del Tesoro”, aperta
e intestata al bambino, con l’indicazione della somma contenuta.
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 progettoestatevacanza.it
Per accedervi sarà necessario un codice personale che verrà inviato
automaticamente via sms e/o e-mail nei giorni successivi la partenza
al cellulare indicato in fase di prenotazione.
Non sono previste visite dei familiari durante il soggiorno.

