
 

 

SUMMER CAMP 
2010  

Settimana dal 09 al 15 agosto 
APERTO A TUTTI DAI 3 anni in su… 

 

  lunedì 09 Tiro con l’Arco  
ore 14 
più grandi Tiro con l’Arco al seguito solo l’abbigliamento sportivo normale e la merenda 
più piccini pomeriggio di giochi e attività ludiche 
Termine ore 17 

 

  martedì 10 Mountain Bike e Adventure Park 
ore 10 Pranzo al sacco 
più grandi Montain Bike e Adventure Park partenza da Sestriere con le bici (casco 
obbligatorio) e gita sulle pendici del Fraiteve per raggiungere la località di Molliere e divertirsi sui 
percorsi dell’Adventure Park. (SKIPASS STAGIONALE AL SEGUITO) 
più piccini gita a piedi e Adventure Park  con trasferimento in pulmino verso Molliere, 
escursione a piedi nei boschi della zona e prova di agilità sui percorsi per piccini del Parco. 
Termine ore 17 

 mercoledì 11 Downhill e bici 
ore 10  Pranzo al sacco 
più grandi partenza alla scoperta dei nuovi percorsi di Downhill sul Monte Fraiteve con le nostre 
Mountain Bike.. casco in testa e skipass stagionale. 
più piccini partenza in bici per una giornata nelle vicinanze di Sestriere.. sono ammesse anche le 
rotelline… 
Termine ore 17 

 

  giovedì 12 Sci d’Erba    
ore 14 
grandi e piccini prove di Sci d’Erba sul Baby con trasferimento in pulmino e risalita sulla pista 
con trattore… abbigliamento richiesto: pantalone lungo, maglia con manica lunga, scarponi da sci, 
guanti da sci e casco da bici (qualche scivolata sull’erba è prevista… no vestiti griffati) 
per i super baby … escursione verso la ex Diga Chisonetto con raccolta di mirtilli per tutti 
Termine ore 17 – 17,30 

 venerdì 13 Arrampicata  
ore 10 Pranzo al sacco 
partenza di tutti i ragazzi per recarsi alle palestre di arrampicata..  
Termine ore 17 

 

  sabato 14 Giornata Sorpresa 
Ore 10 Pranzo al sacco 
Giornata sorpresa… il programma verrà comunicato entro martedì… 
Termine ore 17 

DOMENICA 15 AGOSTO 2010 
località PONTE CHISONETTO ORE 13   
per il mitico Freewhite Barbecue…non mancate!! …sarà un momento piacevole da vivere tutti insieme 
(contributo spese di € 18 adulti e € 12 i ragazzi) come sempre benvenuti parenti e amici … 
PRENOTAZIONI MARTEDI’ 10 per ovvi motivi di approvvigionamento ________ Termine … non si sa 
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Partenza e rientro attività dall’Hotel Lago Losetta Melvin Jones 
Il  programma potrebbe subire variazioni per condizioni meteo proibitive o per altre cause. 

Abbigliamento e attrezzature per le attività 
tutti i giorni… scarpe da ginnastica o trekking, zainetto con merenda o pranzo, felpa o pile, Kway o giacca simile, cappellino, 
crema ed occhiali per il sole e pantalone lungo per evenienze di gelo…. 
Pranzo al sacco e/o merenda tutti i giorni … 
il programma potrebbe subire variazioni per motivi legati alle condizioni meteorologiche o problematiche organizzative. 
Partecipazione settimanale costo € 125,00 o per una singola giornata costo variabile (da €25 a €50) da definire previa 
disponibilità di posti… (per partecipazioni superiori a 2 gg. si richiede il pagamento settimanale)  

Informazioni e iscrizioni presso Hotel Lago Losetta – Strada Azzurri d’Italia 4 - SESTRIERE  
Gianfranco Martin cell +39 393 9317821 gianfranco@freewhite.it  


