
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                   
                  

LA NOSTRA STRUTTURA E L’AMBIENTE ESTERNO 
Siamo a Castione della Presolana (Bg) una bella e turistica località delle 

Alpi, nel Parco Naturale delle Orobie, a soli 90 km da Milano e a 800 m s.m. 
Pratoalto comprende 2 residenze circondate da un terreno di proprietà di 40.000 m2 

parte a prato, parte a bosco e parte a coltivazione di piccoli frutti. 
La nostra “fattoria amica”ospita diversi animali:cavalli,asino,pony,mucche, 

maialini,pecore,anatre e costituisce un punto di interesse e di conoscenza per i nostri 
giovani ospiti. 

Per il gioco e gli sport Pratoalto offre un campetto da calcio, uno di pallavolo, uno di 
basket, un’area di tiro con l’arco,una palestra di arrampicata, un piccolo maneggio ed 

infine la bella piscina scaldata a pannelli solari.  

 
LA SISTEMAZIONE E IL TRATTAMENTO 

La sistemazione è nelle due adiacenti residenze di Prato1 e Prato 2 in camere a 
 3/4/5 letti tutte con servizi. 

Nella residenza di Prato1 oltre alle camere si trova l’ampia sala da pranzo con 
camino, una sala giochi e una bella corte interna usata per varie attività .  

Nella residenza Prato2 oltre alle camere vi è una grande sala attrezzata per le 
feste e l’animazione serale. In ambedue le strutture 

nostro personale qualificato garantisce un’assistenza continua durante il giorno e 
la notte.  

Il trattamento è di pensione completa con la merenda e un vitto  
particolarmente curato che utilizzerà in gran parte prodotti 

 
LA DIREZIONE  

 
Lo Junior Club/kinderheim è diretto da Guido e Giovanna Cominelli (con 
una lunga esperienza di insegnamento) che da molti anni ormai si dedi-
cano con passione e con entusiasmo alla cura ed al benessere dei bam-

bini e dei ragazzi a loro affidati durante i campi estivi.  
.  

“Pratoalto” è associato all’AKI (Associazione Kinderheim Italiani) e per-
tanto ne condivide lo Statuto che richiede un rapporto personalizzato con 

i bambini e le loro famiglie,  
una struttura adatta ai ragazzi e un trattamento di qualità. 

I PROGRAMMI DI ATTIVITÀ PROPOSTI 
Il programma di attività abbinerà al meglio  l’aspetto sportivo e ludico con un percorso didattico legato alla fattoria, alle coltivazioni e all’ambiente montano. 
 
Proposta di programma 2gg/1notte 
 
1° giorno arrivo in mattinata, sistemazione in camera, visita guidata alla nostra “fattoria amica” e alle coltivazloni di Pratoalto.  Con l’occasione verranno illu-
strate  le caratteristiche, i comportamenti e le necessità degli animali presenti . A richiesta potranno essere date delle schede didattiche. Si illustreranno le 
coltivazioni in particolare i piccoli frutti e le erbe aromatiche del nostro orto anche in questo caso potranno essere preparate a richiesta schede apposite. 
-Pranzo a mezzogiorno  e nel pomeriggio escursione nei boschi circostanti con una guida alpina che  istruirà sull’abbigliamento e sul modo di affrontare la 
montagna in sicurezza oltre a proporre osservazioni sull’ambiente naturale del luogo. 
-Sera: cena e animazione nel grande prato o nella nostra sala multifunzionale 
-2° giorno  mattina: a gruppi e a rotazione i bambini faranno l’esperienza della prova cavallo, dell’arrampicata su parete attrezzata e del tiro con l’arco. 
-Pranzo a mezzogiorno e poi gioco libero nel nostro campo sportivo con calcio.basket,pallavolo, quindi merenda,e preparazione per la partenza. 
 
Per un programma di 3gg/2notti verrà proposta in aggiunta una escursione di tutta la giornata con pranzo al sacco in una località di interesse..  

PRATOALTO sas 

20123 Milano Via Vincenzo Monti 33 
24020 Castione della Presolana BG 
Tel/Fax 0346/61122— 02/4982588 
Mail:info@pratoalto.it   Sito:www.pratoalto.it 

PREZZI 2017         <20pax    > 20pax    gratuità    ns. assistenti              pasti previsti    . 
 
2gg/1notte : euro     108,00       98,00       1 per 10     1 per 20        3 pasti 1 colaz. 2 merende  
 
3gg/2notti    euro     149,00       134,00     1per 10       1per 20        5 pasti 2 colaz. 3 merende 
 
Condiz pagamento: 30% caparra 70% a ricevimento fattura 

LE QUOTE COMPRENDONO 
 
Il trattamento di pensione completa con i pasti 
indicati,le gratuità e la nostra assistenza, il pro-
gramma di attività concordato, l’assicurazione RC 
e l’IVA 


