
DA NON DIMENTICARE 
…e da consegnare il giorno della partenza 

 
 

• Fotocopia di documento di identità valido 
• Fotocopia di tessera sanitaria 
• Indicazioni scritte in merito ad eventuali cure 

sanitarie che il ragazzo/a deve seguire 
• Indicazioni scritte in merito ad eventuali allergie 

alimentari (non servono certificati medici) 
 

 
• Non sono obbligatori degli scarponcini da 

montagna ma chi li ha, li porti tranquillamente. 
• Portare una torcia (servirà per un gioco) 
• Portare soltanto asciugamani, no lenzuola 
• Portare abiti leggeri e qualche felpa 
• Portare il costume da bagno 

 
 

• Il cellulare potrà essere utilizzato ogni giorno 
dopo cena 

• Per altre necessità potrete contattare gli 
educatori oppure don Massimo o suor Elisa 
(riceverete i numeri di telefono il giorno della partenza) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Comunità Pastorale Spirito Santo 
Pastorale	  Giovanile	  

Vacanza Estiva 2013 
 
 
 
 
Durante la nostra settimana di vacanza hai la possibilità, se 
lo desideri, di vivere alcune attività particolari. Ti 
chiediamo di segnalare la tua “INTENZIONE” iscrivendoti 
su sansone entro il 12 Luglio 2013 compreso. Questo ti 
assicura il diritto di partecipare. 
 
In ogni caso, la realizzazione di queste attività è soggetta ad 
alcune condizioni come il numero dei partecipanti oppure 
le condizioni meteoroligiche. E’ per questo motivo che la 
preiscrizione è gratuita e che il pagamento dell’attività 
andrà fatto direttamente sul posto. 
 
Non è assolutamente necessario od obbligatorio 
scegliere queste attività. Il programma della vacanza, 
comunque ricco e bello, prevede attività quotidiane come 
passeggiate semplici o comunque adatte all’età dei ragazzi. 
 
 
 
 

Per aderire a queste attività vai sa SANSONE, sezione 
COMUNITà DI PASTORALE GIOVANILE,  

tasto VARIE. 
 



ADRENALINA 
 
PARCO AVVENTURA 
presso Avisiopark (www.avisiorafting.it) a Molina di Fiemme.  
Dagli 8 ai 15 euro (dipende dal percorso scelto) + euro 5 autobus A/R 
 
RAFTING 
presso Avisiorafting (www.avisiorafting.it) a Masi di Cavalese. 
Durata della discesa: 3 ore 
Costo euro 25,00 + euro 5 autobus A/R 
 
SLITTOVIA 
presso Alpine Coaster Gardonè (www.latemar.it) a Predazzo 
Costo di 5 corse euro 14,00 + trasporto cabinovia euro 8,00 
 
TUBBY 
presso Alpine Coaster Gardonè (www.latemar.it) a Predazzo 
Costo di 10 corse euro 8,00 + trasporto cabinovia euro 8,00 
 
 

IMPARARE DIVERTENDOSI 
 
“Giorni di macina” 
nell’unico mulino elevatore elettrico della Provincia Autonoma di 
Bolzano. 
Costo euro 3,00 + autobus 5,00 
 
“Giorni di panificazione” 
secondo il metodo tradizionale 
Costo euro 3,00 + autobus 5,00 
 
“La rottura del lino” 
Costo euro 3,00 + autobus 5,00 

 

GEOPARC 
BLETTERBACH 

PATRIMONIO DELL’UMANITA’ 
www.bletterbach.info 
 
Siete alla ricerca di qualcosa di speciale? Vi interessano natura, 
paesaggi e montagne con nomi noti come Corno Nero e Corno 
Bianco? Allora da noi siete nel posto giusto! Al parco geologico 
Bletterbach di Redagno/Aldino proclamato dall'UNESCO 
patrimonio dell'umanità.  Nel versante sud-occidentale delle 
Dolomiti troverete un parco avventura, luogo didattico, monumento 
naturale e un incredibile Canyon - tutto in uno! Tesori geologici e 
paesaggi diversi offrono un'ampia varietà di attrazioni, potrete 
ammirare l'evoluzione della terra e della vita da una prospettiva 
insolita. Immergetevi con noi nella storia dell'origine della terra, in 
uno degli angoli più belli dell'Alto Adige. 
 
Chi fa un'escursione lungo il Bletterbach fa nello stesso tempo un 
viaggio a ritroso al tempo dell'"antichità" e del "medioevo 
geologico". Lungo il sentiero il visitatore potrà scoprire molte 
informazioni sui punti più interessanti dei diversi strati di roccia. Essi 
si sono formati da 280 a 245 milioni di anni fa nel Permiano e nel 
Triassico e sono stati di nuovo portati alla luce dall'opera di erosione 
dell'acqua del Bletterbach. 
 
Questo magnifico patrimonio si trova proprio dove c’è il nostro 
Hotel. Stiamo cercando di ottenere un forte sconto visto il numero dei 
ragazzi. Considerate un costo massimo di euro 15,00 comprensivo di 
Guida e casco. 


