
Parrocchia San Vincenzo de Paoli

Programma Campo estivo a Moena 2019

Sab. 31/08 : ore 05:30           Ritrovo  presso il piazzale antistante la chiesa parrocchiale.
              ore 06:00           Partenza per Moena ( pranzo autogestito lungo il percorso)

                                                 Arrivo a Moena presso Hotel  Ancora  in serata, check-in , 
                                                 cena e pernottamento .    
                

Dom. 01/09 :                             
                      ore 07:00            Colazione. 
                      ore 09:00            Celebrazione della S. Eucarestia.
                      ore 10:15            Monte Cermis. Escursione in Cabinovia                      
                                                 

                                          Rientro in hotel e pranzo
Pomeriggio:                    Visita all’Adventure Park Piciocaa di Pera di Fassa  Attrazioni

                                          particolari: teleferica di 200 m. che attraversa il fiume Avisio + 
                                                 spettacolare salto nel vuoto di 13 m.

sera                                  Cena e pernottamento.

Lun. 02/09 :ore 07:00            Colazione. 
                      ore  09:00           Ritrovo presso lo sport check Point  di Moena per una
                                                   escursione nei boschi “ Alle sorgenti di re Laurino “
                                                   
                                                      Escursione     alla scoperta del bosco con i suoi segreti  millenari ,  
                                                            le sue leggende e le sorgenti che gli danno vita ).

                          ore 12:30             Rientro in hotel e pranzo
         Pomeriggio:                     Attività del campo estivo (per i ragazzi )
                                                    Escursione a Passo San Pellegrino con visita al lago (per gli  
                                                    adulti  )                                                    
         Sera :                                Cena e pernottamento.

Mar.03/09 :                           
                       ore 07:00            Colazione.

              ore 08:45           Partenza per il centro visitatori “ Parco di Paneveggio”
            ore 09:30           visita guidata al parco    
                                                 La passeggiata inizia con  l’attraversamento del torrente Travignolo
                                                 sul ponte coperto e si snoda  attraverso un percorso ad anello  
                                                 nell’area nota come “ Foresta dei violini “che si estende tra la catena
                                                 del Lagorai, le pale di San Martino e le cime di Bocche.  Prima 
                                                 dell’arrivo presso l’area faunistica dei cervi attraverseremo lo 
                                                 spettacolare ponte tibetano da cui si osserva la bellissima cascata. Per
                                                 finire , visita  sempre guidata al  centro visitatori “ Terra Foresta” ).

               ore 12:30           Partenza per Moena, rientro in hotel.
                                          Pranzo 

Pomeriggio:                    Attività del campo estivo (per i ragazzi )



                                          Visita libera di Moena (per gli adulti )
Sera :                                Cena e pernottamento.

Mer. 04/09 :                         
                        ore 07:00        Colazione  
                                                 Partenza per Ortisei
                                                 Intera giornata dedicata alla visita del luogo.
                                                 Pranzo con sacchetto da viaggio.  
         pomeriggio :                 Rientro in hotel  . Attività del campo estivo (per i ragazzi ) 
         sera:                               Cena e pernottamento.

Gio.05/09 :   ore 07:00         Colazione  
                                                 Partenza per Predazzo- Gardonè

                                                 Alpine Coastner Gardonè (Spettacolare  discesa  di circa  980 m.

                                                        con  bob su rotaia a 2 posti lungo un percorso immerso tra abeti ,larici e
                                                        cirmoli, con strepitosi salti e paraboliche emozionanti).  

         Pomeriggio:                   Visita al Caseificio sociale di Vigo di Fassa ( per gli adulti )
                                                 Attività del campo estivo (per i ragazzi )
        Sera:                               Cena e pernottamento.

Ven. 06/09 :                          Colazione e partenza per Lecce. Per il pranzo ( cestino da 

                                                        viaggio o pranzo autogestito ).   Rientro in tarda serata.  
 
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Legenda :                           Attività   in comune (adulti e ragazzi )    
                                     
                                         Attività libere degli adulti                                 
                                                  
                                                      Attività del campo dei ragazzi      

 

 N.B. Il programma potrebbe subire dei cambiamenti in relazione alle condizioni      
atmosferiche .                                                  
         

Info Hotel dove soggiorneremo
  Hotel Ancora 
Strada Riccardo Löwy, 46 



38035 Moena (TN) 
Tel. E Fax +39 0462 573223                                        


