
TRASPORTO:
Il trasporto è escluso dalla quota di partecipazione e viene quantificato a parte (70€)

Il trasporto verrà effettuato con pulmino privato con fermate ai caselli autostradali:
Brescia centro Via della Volta, 183 - 25124 Brescia BS

Rovato SP51, 2 - 25030 Villa Pedergnano BS
Seriate      

Arluno SP34, 202 - 20010 Arluno MI
Torino Corso Romania - Auchan  Corso Romania, 460 - 10156 Torino, Italy

Rivoli Parcheggio Auchan
      

Gli arrivi in aeroporto (MXP/BGY/TRN), dovranno avvenire entro le ore 10:00 del 
giorno della partenza e dovranno essere concordati con i responsabili.
Gli arrivi presso altri aeroporti richiederanno specifica organizzazione.

    

Il programma integra quanto già dettagliato nella brochure illustrativa della settimana NOW.

NOW è una settimana all'insegna dello sport, della natura e dell'avventura, nella fantastica 
località montana di Les2Alpes / Francia (1650 mt), che offre un ghiacciaio estivo e tante possibilità 

di svolgere innumerevoli attività sportive per tutti gli appassionati del genere.

Alloggeremo in Chalet / Appartamenti da 8/10 posti letto in camere doppie/triple. 
Occasionalmente sistemazioni in Hotel.

 
Passeremo 3 mattinate a sciare con maestri di sci professionisti, lezioni per tutti i livelli tecnici.

In alternativa allo sci, per 2 mattine, ci avventureremo in discese di MTB (DownHill) con guide.
Le altre giornate le trascorreremo tra diverse attività all'aria aperta come adventure 

Park, Rafting e trekking. Completeranno il programma piscina, pista Bob ed escursioni.

I genitori che vorranno accompagnare i ragazzi, potranno rivolgersi al nostro 
partner SKIWAYS per una scontistica sull'alloggio - www.skiways.com/it

Di seguito un elenco delle attività, con eventuali note e materiale necessario:

Il programma è da intendersi di massima e potrà essere soggetto a variazioni in funzione delle 
condizoni climatiche. Tutto quanto non espressamente indicato, è da intendersi escluso.

SCI:
Compreso: Lezioni di sci 
(con maestri di sci professionisti Italiani), 
Skipass 3 giorni, attrezzatura sci 
(Sci, scarponi, bastoni, casco). 
Portare il proprio casco se si preferisce.
Attenzione! Tutto l'abbigliamento necessario 
(Giacca, pantaloni, guanti, 
maschera da sci e abbigliamento vario) 
è a carico dei partecipanti.

MTB:
Pantaloncini Bici, guanti bici. 
(Discese DownHill con guida di MTB)

ADVENTURE PARK:
Scarpe da ginnastica

RAFTING:
Costume da bagno, telo mare/accappatoio.
Per i ragazzi dagli 8 agli 11 anni, la giornata 
rafting potrebbe subire variazioni in funzione 
delle condizioni atmosferiche.

VARIE:
* Medicinali ad uso personale
* Crema solare + doposole
* Ciabatte mare 
* Occhiali da sole
* Eventuali allergie (alimentari e non), 
dovranno essere comunicate anticipatamente.

TREKKING:
Scarpe da Trekking, zaino,
K-way, borraccia


