SETTIMANA BIANCA 2017/2018

Barcellona 28/11/2017
Cari genitori e studenti delle Scuole Medie e Liceo,
Anche quest’anno siamo giunti al consueto appuntamento della SETTIMANA BIANCA 2017/2018.
Vista l’esperienza positiva delgli anni passati ci sentiamo di ripetere l’esperienza COMBI-INTERCERDANYA,
che ha sede a Livia nel Pireneo ed offre la possibilita’ di sciare in varie stazioni sciistiche del Pireneo Francese
e del Pireneo Catalano.
La partenza e’ prevista per il 12 febbraio (orario da confermare) ed il rientro il 16 di febbraio ancora una
volta al parcheggio di Can Caralleu (vicino all’uscita della Ronda de Dalt di Sarria).
Il pacchetto acquistato con l’agenzia viaggi Viajes Tuiuiu include:
-

4 notti di pernottamento in trattamento di mezza pensione (colazione, e cena inclusi) nell’Hotel ...
4 pasti caldi per i pranzi al ristorante delle piste .
5 giorni di forfait COMBI (stazioni Fracesi y Masella). La stazione sciistica verra’ scelta
quotidianamente in base alle condizioni metereologiche e la neve.
15 ore di corsi di sci (circa 10- 13 ore approx) o Snowboard con monitor specializzati.
5 giorni di affitto di equipaggiamento completo per sci Carving o Snowboard con caschi di protezione
Assicurazione di attivita’ nella natura della durata di 5 giorni.
Trasporto di andata e ritorno in autobus ed accompagnamento alle piste.
Diplomi certificanti il livello acquisito alla fine del corso.
Un adulto volontario accompagnante di AGG ed un monitor 24h in situ della agenzia.

Prezzo del viaggio :
.

Soci AGG: 476 € circa

NO socios de AGG:

553 € circa

Nota: I prezzi potranno variare in base al numero di partecipanti. I prezzi indicati sono stati calcolati sulla
base di 18 partecipanti.
Pagamento prima rata:

- Da effetturare con l’iscrizione prima del 30 di dicembre
SOCI AGG: 176€,

Pagamento seconda rata:

NO SOCI: 253€

- La cifra verra’ comunicata i primi di gennaio e dovra’ essere pagata entro il
10 febbraio

Documenti necessari per iscrizione: formulario iscrizione, autorizzazione, PDF Documento di identita’ e
PDF tessera sanitaria.

SETTIMANA BIANCA 2017/2018

Da inviare via email a: aggliceobcn@gmail.com
Pagamento da effetturare a :Associazione dei Genitori del Liceo Italiano di Barcellona

Cta. BBVA-CX nº ES3101826959110200022872
IMPORTANTE: specificare nel bonifico bancario : NOME; COGNOME e CLASSE dello studente
partecipante

Saluti Cordiali e vi aspettiamo numerosi
AGG

