Richiedeteci per telefono o per mail la SCHEDA DI ISCRIZIONE oppure
scaricatela direttamente dal nostro sito www.pratoalto.it/campo estivo
Inviatela a Pratoalto per mail o per fax facendola seguire dalla caparra
con bonifico di euro 250 per il turno completo o 125 per la settimana.
Ns IBAN: IT14N 03111 53430 000000080556 intestato a Pratoalto.
Riceverete per posta la conferma di iscrizione e la ricevuta.
Saldo quota prima della partenza con le stesse modalità.
Alcuni giorni prima della partenza scaricate dal nostro sito (o richiedete)
la Scheda sanitaria e la Scheda corredo da portare a Pratoalto o da
consegnare in busta alla partenza nel caso di viaggio con il pullman.
LA SCHEDA SANITARIA
La scheda sanitaria potrà essere compilata direttamente dai genitori ed
è intesa a darci delle informazioni utili per il benessere del bambino
durante il soggiorno. E’ importante che sia accompagnata dalla
fotocopia della tessera sanitaria
Particolarmente importante è che i genitori garantiscano l’assenza di
malattie infettive in corso o di situazioni pregiudizievoli per la vita in
comunità.
LA SCHEDA CORREDO
Normale e pratico abbigliamento da montagna. La nostra scheda corredo dà un’indicazione per un soggiorno di 2 settimane.
I capi non facilmente riconoscibili vanno marcati.

Per alcune attività, segnatamente l’equitazione, che presentano un grado di
rischio più elevato di altre, verrà chiesta ai genitori una speciale autorizzazione.
Il modulo di autorizzazione è scaricabile dal nostro sito

Portare l’occorrente per la piscina e gli asciugamani personali.
Indispensabili la k-way e gli scarponcini impermeabili.
La casa dispone di un sevizio di lavanderia per le emergenze.
La scheda corredo va preferibilmente consegnata all’arrivo o alla partenza del pullman assieme alla scheda sanitaria.

Non sono previste spese di alcun tipo durante il soggiorno ma poiché settimanalmente è prevista una visita in paese,i bambini hanno piacere di fare un piccolo acquisto per sé o per i genitori. Suggeriamo una cifra di ca 20 euro che
potrà essere autogestita o affidata anoi per la gestione

Per far conoscere in anticipo Pratoalto ai ragazzi e ai loro genitori dedicheremo in primavera una o due Domeniche
ad incontri di conoscenza sul posto.

E’ previsto un servizio pullman con assistenza da Milano all’inizio e alla fine dei
turni di 2 settimane

Sconsigliamo invece le visite dei genitori durante il soggiorno.
Le date proposte verranno pubblicate sul nostro sito

NB:Il servizio potrebbe non essere effettuato se non si raggiunge un numero
minimo di partecipanti.

Come arrivare
ORARI CONSIGLIATI PER LE TELEFONATE
8.30-09.00 • 12.30-14.00 • 19.30-20.15
Non vi sono limitazioni di principio alle telefonate e alle visite dei genitori; tuttavia ricordiamo
che l’impatto emotivo di frequenti telefonate e ancor più di visite può influire negativamente
sul successo del soggiorno. I sigg. Cominelli sono comunque sempre a disposizione per le
telefonate dei genitori. Pertanto consigliamo un paio di telefonate alla settimana, evitando
i primi giorni e, se possibile, di privilegiare le comunicazioni via mail
Desideriamo poi che i ragazzi non siano dotati di cellulari.

Milano—Bergamo
Valle Seriana
dopo Clusone
deviazione per
Onore
Via Val di Tede
fino al primo ponte a
sinistra

