Progetto R-estate insieme 2019
Casa per Ferie Notre Dame du Mont Blanc
Strada della Vittoria 24 - Dolonne
Courmayeur - Tel. 0165.848040
www.notredamedumontblanc.it
info@notredamedumontblanc.it

Qindiciesima edizione dei campi estivi R-estate insieme. Progetti rivolti alla scuola Primaria e Secondaria di 1° grado.
Quest’anno accanto alle vacanze residenziali per la Primaria e Secondaria si aggiunge la vacanza SUMMER MUSIC:
una vacanza ai piedi del Monte Bianco tutta con la musica.
Dal 8 al 13 luglio
SUMMER MUSIC dalla V Primaria alla 3 Secondaria
Dal 14 al 20 luglio
dalla 2 all 5 Primaria
Dal 21 al 27 luglio
dalla 1 alla 3 Secondaria
COSTI
SUMMER MUSIC: € 435,00. La quota comprende viaggio andata e ritorno, pensione completa, merende, un solo
servizio di lavanderia a gettoni, assicurazione e assistenza qualificata con educatori e maestri per le attività musicali.
VACANZA PRIMARIA: € 410,00. La quota comprende viaggio andata e ritorno, pensione completa, merende, un
solo servizio di lavanderia a gettoni, assicurazione e assistenza qualificata con educatori e attività.
VACANZA SECONDARIA € 420,00. La quota comprende viaggio andata e ritorno, pensione completa, merende, un
solo servizio di lavanderia a gettoni, assicurazione e assistenza qualificata con educatori e attività.
PAGAMENTI
Caparra confirmatoria € 100,00 all’atto dell’iscrizione (la quota non verrà rimborsata in caso di rinuncia)
Saldo tassativamente 7 giorni prima dell’arrivo a Casa Notre Dame. In caso di rientro anticipato o disdetta negli
ultimi 7 giorni dalla partenza verrà richiesto o trattenuto l’intero importo del soggiorno.
Sono esclusi dalla quota:
1.
ticket sanitari che si rendessero necessari.
2.
Album fotografico (€ 20,00 che verrà consegnato o spedito alla fine dell’estate)
3.
spese personali (quota consigliata in contanti max € 30,00, se necessario gestite dagli educatori)
TUTTI I PAGAMENTI VANNO EFFETTUATI TRAMITE BONIFICO BANCARIO ALLE SEGUENTI COORDINATE:
IT 72 N 033 5967 6845 10700 2099 59 Banca Prossima- fil F.T. LIG e Piem Via Fieschi 4 Genova, intestato a Minime
Oblate del Cuore Immacolato di Maria specificando causale del pagamento: “saldo retta Campus Dolonne nome
ragazzo/a”.
DOCUMENTI DA METTERE IN VALIGIA
1.
Fotocopia vaccinazioni aggiornato alla partenza
2.
fotocopia tessera sanitaria
3.
fotocopia carta identità
4.
Autocertificazione dello stato di salute e di eventuali terapie in corso
Segnalare se i bambini portano occhiali o protesi odontoiatriche. Accertarsi che i bambini abbiano i capelli puliti
(peducolosi). Si prega di mettere tutti i documenti richiesti in valigia
TELEFONATE e VIAGGIO
I ragazzi che partecipano al soggiorno estivo possono ricevere telefonate dai familiari tutti i giorni dalle ore 18:00 alle
ore 21:30. NON È CONSENTITO PORTARE IL CELLULARE. Per qualsiasi comunicazione mettersi in contatto
direttamente con gli educatori responsabili al 0165.848040. Non sono consentite visite durante la vacanza.
La partenza con il pullman è per le ore 12:00 del giorno indicato di partenza; il rientro è previsto alle ore 11:00 del
giorno indicato di rientro. Partenza e arrivo avvengono sempre davanti al Centro Mamma Rita, fermata del pullman.
Le agenzie coinvolte per i viaggi sono GARAU VIAGGI e BETTINELLI AUTOSERVIZI.
ISCRIZIONI
Per iscriversi a una o più vacanze a Casa Notre Dame compila la scheda di iscrizione e inviala via mail a
info@notredamedumontblanc.it unita alla ricevuta del bonifico della caparra confirmatoria.
Per ulteriori informazioni contattare sor. Tiziana Stefanelli 339.8605065

LA DIREZIONE

