Sette giorni di infinite emozioni, sette giorni di brividi bianchi, sette giorni di ghirigori
sui cristalli di neve, sette giorni di ovattato silenzio tra boschi ammantati di neve, sette
giorni vissuti intensamente. Sciare lassù sarà come sciare in paradiso tra guglie di pietra che sembrano campanili di cattedrali gotiche e un cielo blu-cobalto che al tramonto, con velature impercettibili, si trasformerà in uno spettacolo fiabesco. Intendiamoci,
nulla degli splendori frivoli di Cortina ma la sana allegria di gente che normalmente
lavora e non ha tempo di inseguire gli status symbol: molta cordialità, tanta amicizia,
divertimenti semplici e tanto ma tanto sci! Perché lo sci è liberatorio, è ecologico, è
profumato di larici e abeti, è ruscelli che gorgogliano, è visione di montanari con la
gerla sulle spalle, è colore. In un’Italia che scivola sempre di più, non può mancare lo
slalom d’autore della Scuola La Salle.


La “Settimana bianca” è sciare.



La settimana bianca è vivere un’esperienza particolarmente significativa sulla
neve in un contesto naturale e coinvolgente.



La settimana bianca permette di creare un clima sereno e migliorare la comunicazione e le relazioni interpersonali tra gli alunni, le famiglie e i docenti.



La settimana bianca è un momento di aggregazione forte da vivere insieme.



La settimana bianca è l’occasione per evadere dalla routine della vita quotidiana.



La settimana bianca è un sogno da vivere in famiglia, nella Famiglia Lasalliana.

La settimana bianca si svolgerà da DOMENICA 4 A SABATO 10 marzo
2018, presso l’Hotel RIVè **** (per le famiglie) e nel Villaggio Olimpico
(per gli alunni della Secondaria e di 5^ che vorranno).
Volendo essere un’esperienza di vita comunitaria, la settimana bianca è riservata alle sole famiglie della scuola.

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________
iscrive il/la propria figlio/a alla Settimana Bianca dal 4 al 10 marzo 2018 a Bardonecchia
presso il Villaggio Olimpico.

Dati partecipanti

QUOTE VILLAGGIO OLIMPICO

______________________________________
(Cognome e Nome)

Pensione completa

€ 370,00

Tessera club

€ 10,00

Skipass 6 gg

€ 120,00

Scuola sci ragazzi (gruppi di 6)

€ 90,00

Eventuale noleggio attrezzature

€ 40,00

Assicurazione infortuni compresa nella quota.
TRASPORTO

______________________________________
(Cognome e Nome)

___________
(Data di Nascita)

___________
(Data di Nascita)

_____________
(Luogo di Nascita)

_____________
(Luogo di Nascita)

Allergie alimentari
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Per chi lo volesse, la scuola organizzerà il trasporto in pullman. La quota sarà indicata
in base al numero degli interessati.
ISCRIZIONE
L’iscrizione si deve effettuare dal 9 al 16 novembre riconsegnando IN AMMINISTRAZIONE,
il modulo allegato con € 200,00 di acconto.

Firma
_________________________

Per quanto riguarda lo Skipass, affitto attrezzatura e scuola sci seguirà in gennaio altro modulo.
REFERENTI SETTIMANA BIANCA
Bonini Francesco e Fratel Andrea

DA CONSEGNARE IN AMMINISTRAZIONE DAL 9 AL 16 NOVEMBRE
CONDIZIONI DI ANNULLAMENTO
Ogni famiglia è invitata a provvedere individualmente, se lo desidera, a un’assicurazione privata
che copra il rischio per l’annullamento del viaggio.

UNITAMENTE ALLA QUOTA DI € 200,00

