CASA TERRE COMUNI – VIGO RENDENA

3 – 6 Marzo 2022

“Accoglienza in semplicità: la gioia di stare insieme”

Casa TerreComuni (www.casaterrecomuni.it) immersa nelle Dolomiti di Brenta in Trentino Alto Adige, dà il benvenuto ai suoi Ospiti in
un’atmosfera gioiosa e accogliente, facendo vivere l’esperienza di un nuovo modo di concepire la vacanza basato sulla relazione e la
collaborazione reciproca. Situata all’interno del Parco Nazionale Adamello Brenta, è ben collegata con gli impianti delle piste da sci della
prestigiosa area di Pinzolo e Madonna di Campiglio, situati a circa 12 km .

PROGRAMMA INDICATIVO (soggetto a riconferma)
Giovedì 3 Marzo : arrivo libero in struttura e pranzo. Pomeriggio a disposizione per attività individuali (spostamento con mezzi propri).
Rientro a Casa Terre Comuni. Cena e pernottamento.
Venerdì 4: Giornata a disposizione per attività individuali*. Pranzo in Casa Terre Comuni o possibilità di pranzo al sacco . Possibilità di sciare
in notturna nel comprensorio di Bolbeno (www.bolbeno.info) con Ski pass dedicato da acquistare in presso il Centro Sci Borgo Lares, a 10
minuti di macchina, aperto dalle 18.30 alle 21.00. Cena e pernottamento.
Sabato 5 Marzo: Giornata a disposizione per attività individuali*. Pranzo in Casa Terre Comuni o possibilità di pranzo al sacco. Cena in hotel.
Festa di Carnevale per i bambini. Pernottamento.
Domenica 6 Marzo : Mattina a disposizione per attività individuali. Rientro a Milano. Possibilità di pranzo extra da prenotare il giorno prima
( Euro 12 p.p.)

*Per le giornate del 4 e 5 Marzo è possibile prendere parte a corsi collettivi di sci o prenotare lezioni individuali. In
alternativa, su richiesta, escursioni, ciaspolate, giornata «wellness», pattinaggio sul ghiaccio, discesa con slittini
(condizioni meteo permettendo)
Convenzione con negozio locale per noleggio attrezzatura.

“Accoglienza in semplicità: la gioia di stare insieme”

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE - PACCHETTO 3 NOTTI :


€ 130,00 per adulto e per ragazzi delle medie e superiori, in camera doppia, in pensione completa** dal pranzo del primo giorno alla
colazione dell’ultimo giorno (acqua naturale in caraffa e ¼ lt vino incluso)



€ 100,00 per bambini della scuola materna e delle elementari, in camera con i genitori, in pensione completa** (acqua naturale in
caraffa inclusa)

 Gratuito per i bambini 0-3 anni
**la pensione completa prevede: colazione, pranzo in hotel o al sacco, cena in hotel.
Assicurazione Obbligatoria: Assistenza, Spese mediche RC: Euro 5,00 per persona. L’assicurazione RCT obbligatoria dal 1/1/2022 abbinabile
allo skipass può essere acquistata direttamente in loco
Tassa di soggiorno obbligatoria: Euro 2,00 per notte per persona, a partire dai 14 anni
Norme Covid: obbligo di Super Green Pass e mascherina all’interno di casa Terre Comuni. Per l’utilizzo degli impianti di risalita è obbligatoria la
mascherina FFP2 e Super Green Pass (restrizioni e normativa soggetta a riconferma in base all’evolversi della situazione sanitaria

ISCRIZIONI
La proposta è rivolta ai soci e alle loro famiglie in regola con l’adesione all’associazione inGROSSiamoci per l’anno
scolastico 2021-22.

I posti sono limitati e le iscrizioni si ricevono unicamente online per info e per ricevere il
link per iscriversi contattare ingrossiamoci all’indirizzo ingrossiamoci@gmail.com

