INFORMAZIONI UTILI
* Primo turno (RAGAZZE):
da domenica 15/7 al 22/7
per le ragazze dalla 3a elementare alla 3a media con i responsabili. Partenza con il pulman
alle ore 7.00 di domenica 15/7 dall’oratorio
maschile con pranzo libero in autogrill. Rientro
a Vanzaghello, con il pulman, domenica 22/7
in serata.
* Secondo turno (RAGAZZI):
da domenica 22/7 al 29/7
per i ragazzi dalla 3a elementare alla 3a media
con i responsabili. Partenza in pulman 9.00 di
domenca 22/7 dall’oratorio maschile. Rientro
a Vanzaghello, con il pulman, domenica 29/7
in serata.
GLI ORARI SARANNO COMUNQUE CONFERMATI.
Per comunicazioni telefoniche urgenti:
don Armando: 338/7272108.
Suor Gabriella: 333/2057374.
Dario: 339/8411303.
SPECIALE COMUNICANDI e CRESIMANDI:
La parrocchia intende fare un regalo ai
cresimandi e comunicandi di Vanzaghello che intendono partecipare alla
vacanza estiva:
al raggiungimento di 8 cresimandi e
comunicandi per turno, la quota di partecipazione per i cresimandi sarà di 330
euro anziché 385.
Forza, vi aspettiamo.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Quota dalla 3° elementare alla 3° media:

Euro 385
Quota responsabili e fratelli:

Euro 330
comprensive di: Vitto e alloggio, viaggio
di andata e ritorno, ALMENCARD per
l’utilizzo illimitato dei mezzi di trasporto
e cabinovie, eventuali corsi di arrampicata, piscina, e ingressi, noleggio bici ecc.
ALLA CONSEGNA DEL MODULO DI
ISCRIZIONE SI RICHIEDE UN ACCONTO DI EURO 100.
SARà RESTITUITO IN CASO DI RINUNCIA PER VALIDI MOTIVI

Estate
2018
Turno ragazze
dal 15 al 22 luglio
Turno ragazzi
dal 22 al 29 luglio

POSTI LIMITATI,
AFFRETTARSI CON LE ISCRIZIONI
Ci stiamo organizzando per un eventuale notte presso il Rifugio Auronzo alle
Tre Cime di Lavaredo.
Al momento di andare in stampa con
questo depliant non abbiamo ancora
una risposta per la disponibilità del
rifugio e i costi.
Sarà nostra premura informarvi non
appena lo sapremo.
Il costo della notte in rifugio sarà esclusa
dalla quota di partecipazione.

Maranza, fr. di Rio
di Pusteria (BZ)

Maranza

M

aranza si trova nel cuore di prati e campi sopra Rio di Pusteria, all’imbocco della Val Pusteria a 1.414 m. La località di Maranza si può raggiungere grazie ad una strada panoramica oppure
grazie alla funivia che parte dal centro di Rio.
La montagna di casa di Maranza si chiama
Gitschberg, Monte Guzzo. D’estate questa montagna (2.500 m) rappresenta una favolosa area
escursionistica: dalla piattaforma panoramica potete godere di una splendida vista su oltre 500
vette, non solo dolomitiche, ma anche sulle Alpi
dell’Oetztal e dello Zillertal.

Hotel Oberhofer

L

’Hotel Oberhofer sorge su un pendio a sudovest di Maranza, offrendovi così, in ogni
stagione, il maggior numero di ore di sole! I nostri
ospiti apprezzano in particolar modo l’assenza di
traffico e la posizione tranquilla del nostro hotel,
ideale per rilassarsi e fare il pieno di nuove energie!
www.hotel-oberhofer.com

Area vacanze
Gitschberg Jochtal

L

e avventure estive in Alto Adige

Vacanze nell’area Gitschberg Jochtal! La nostra
area vacanze offre 30 malghe idilliache con rifugi
tradizionali. 3 cabinovie portano gli escursionisti,
gli amanti delle passeggiate e i ciclisti comodamente verso le cime ventilate.
La nostra area vacanze offre numerosi rifugi di
montagna: qui il lusso è la semplicità. La tipica
ospitalità sudtirolese unita alle succulente ricette
come i Kaiserschmarrn (frittata dolce stracciata con marmellata), le patate arrosto con uovo
all’occhio di bue e il tagliere di speck completano
l’offerta.

L’

avventura in malga a Gitschberg
Jochtal:
VOGLIA DI ESCURSIONI
L’area vacanze è un paradiso per le escursioni di
grandi e piccini. Le funicolari – gratuite per i possessori della Almencard – vi portano al punto di
partenza ottimale, numerosi rifugi vi garantiscono
un gustoso ristoro e il panorama è sempre unico: la
Valle Isarco e la Val Pusteria sono ai vostri piedi..

www.gitschberg-jochtal.com

INDUMENTI E MATERIALI NECESSARI
- zaino
- scarponcini da montagna e/o scarpe da tennis, calze
di lana e di cotone, giacca a vento o k-way, maglioncino,
cappello, pantaloncini corti.
- crema solare (anche se è consigliabilissimo non esporsi
al sole di montagna).
- occhiali da sole.
- crema protettiva per le labbra (per chi fosse particolarmente sensibile al sole di montagna).
- borraccia, contenitori plastici per il cibo, bicchiere di
plastica.
- costume da bagno, accappatoio e asciugamani.
- ciabatte.
- torcia elettrica (leggera).
- biancheria intima secondo le esigenze
- borsa toilette
- un po’ di denaro per i ricordini e qualche acquisto
personale.
DA NON PORTARE
Cibo voluttuario.
N.B. Si può portare il telefono cellulare. Non sarà lasciato
ai ragazzi/e, ma ritirato e riconsegnato soltanto negli
orari stabiliti (20.00 alle 21.00). Negli altri orari si prega di contattare i numeri indicati.
LA QUOTA COMPRENDE
Vitto e alloggio, viaggio di andata e ritorno, spostamenti sui
mezzi locali, utilizzo senza limiti della cabinovia, eventuali
corsi di arrampicata, piscina, e ingressi ai musei.

