L’offerta è valida dal 18 marzo al 17 maggio 2013
per un minimo di 50* partecipanti.
* Per numeri inferiori a 50 partecipanti l’iscrizione
sarà subordinata al raggiungimento dei 50
partecipanti anche con altre scuole.

ISTITUZIONE
CENTRI
SOGGIORNO

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il costo dell’intero pacchetto è di 185 € a
partecipante.
Sono previste tre gratuità ogni cinquanta ragazzi.
La prenotazione dovrà essere effettuata almeno
trenta giorni prima dell’inizio della vacanza.
E’ previsto uno sconto sulla quota di
partecipazione del 20% per i fratelli.
In caso di disdetta non verrà rimborsata la quota
versata all’atto della prenotazione.
La quota procapite sarà versata per il 30% all’atto
della prenotazione ed il restante al momento
dell’arrivo.
La scuola si farà tramite per il pagamento delle
quote di cui sopra con modalità da concordarsi
tramite bonifico bancario o versamento in conto
corrente postale.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
CENTRO “F. MOROSINI”
Via Alberoni 51, - Lido di Venezia
041 731070 - 731076 - 731409
Fax: 041 731302
mail: ics.morosini@comune.venezia.it
www.istituzionecentrisoggiorno.it

ISTITUZIONE CENTRI SOGGIORNO
Consiglio di Amministrazione
Presidente: Anna Maria Giannuzzi Miraglia
Consiglieri: Arch. Alvise Ferialdi, Arch. Maurizio
Paveggio, Prof. Enrica Pontello,
Dott. Stefano Stipitivich
Uffici Amministrativi
Direttore: avv. Maria Maddalena Morino

Vacanze verdi
per le scuole
elementari e medie

CENTRO “MOCENIGO”
LORENZAGO DI CADORE - BL

LA STRUTTURA DISPONE DI:

L’OFFERTA PREVEDE:

•

•

•
•
•
•
•
•
•

Il Centro “T. MOCENIGO” è situato a Lorenzago
di cadore (BL), in una struttura recentemente
restaurata, che si affaccia su un maestoso
panorama, immersa in un bosco di abeti di
proprietà del Comune di Venezia (altitudine 900
metri sul livello del mare).
Lorenzago di Cadore dista 15 minuti da Auronzo di
Cadore, 30 minuti da Forni di Sopra e 40 da
Cortina d’Ampezzo.

•

41 camere: singole, matrimoniali, doppie, triple,
una quadrupla, tutte con TV, telefono e bagno (la
struttura è dotata anche di stanze per
diversamente abili);
ascensore ai piani;
sale giochi e lettura;
spaziosa sala da pranzo;
strada privata e spazioso cortile di accesso con
parcheggio automezzi;
sala da ballo e TV con impianto di
videoproiezione su schermo gigante;
campo bocce su erba sintetica;
macchine distributrici di bevande e dolciumi
poste nella hall di ingresso;
due ampie terrazze prendisole.

Arrivo lunedì pomeriggio e partenza venerdì
pomeriggio;
• trattamento di pensione completa, colazione,
pranzo, merenda, cena;
• escursioni e attività didattiche tenute dalle guide
naturalistiche.
PROGRAMMA
LUNEDI’: arrivo nel pomeriggio.
Durante la serata diapositive e racconti sulle Dolomiti;
approfondimento di temi naturalistici e culturali delle
Dolomiti, compreso il tema delle Dolomiti
Patrimonio Unesco, riconoscimento internazionale,
che rende uniche queste montagne e presentazione
delle attività di escursione del giorno dopo.
MARTEDI’: escursione guidata con guide naturalisticoambientali di un’intera giornata con pranzo al sacco e
pullman privato.
MERCOLEDI’: escursione guidata di mezza giornata
nei dintorni della struttura con guide naturalisticoambientali che faranno scoprire ai partecipanti la
natura, la storia e la cultura del territorio di
Lorenzago di Cadore e, più estesamente, delle
Dolomiti Bellunesi.
GIOVEDI’: laboratorio ludico-didattico della durata di due
ore, a cura delle guide naturalistico ambientali, a
completamento delle scoperte fatte durante le
escursioni: approfondimenti scientifici per i più
grandi e maggiori attività ludico-didattiche di
educazione ambientale per i più piccoli.
VENERDI’ MATTINA: libero, partenza nel
pomeriggio.

