
PIEMONTE (TO) - MONTAGNA

PRAGELATO
TERRITORIO
Pragelato è composto da diverse borgate disseminate su un vasto bacino ai piedi del monte Albergian. Tutto il 
territorio dell’alta Val Chisone è ricco di splendidi sentieri e percorsi naturalistici oltre ad essere presidio 
importante per la tradizione e la cultura occitana con la sua lingua e la sua
musica.

STRUTTURA
L’Hotel CasaAlpina è uno splendido albergo 3 stelle con un caratteristico arredamento rustico che richiama la 
tradizione di montagna. Le camere sono arredate in modo funzionale e sono dotate di servizi privati con doccia 
e phon. La struttura offre un ampio parco giochi per bambini, ampi spazi privati all’aperto, e 3 campi sportivi 
recintati: campo da pallavolo, da basket, ed un campo da calcetto in erba sintetica. L’albergo dispone altresì di 
una piscina riscaldata interna con annessa ampia vasca per l’idromassaggio.

*servizio di lavanderia compreso per chi soggiorna per 14 giorni o in accordi specifici

I turni saranno realizzati previo numero minimo di partecipanti

ADVENTURE
TURNO A

TURNI COSTI TEMIDEA STRUTTURA

A - 03.07 / 17.07

A1 - 03.07 / 10.07
A2 - 10.07 / 17.07

COME DA
CONVENZIONE

PROPOSTA



ETA’

KIDS 6 - 10
YOUNG 11 - 14

COSTO
come da

convenzione
proposta

AD

VEN

TURE

ATTIVITA’
LA

SETTIMANA
DELL’ AVVENTURIERO

ESCURSIONI

RICICLART

TREKKING

SPORT

LAB. NATURALISTICI 

SERATE A TEMA 

GIOCHI A TEMA

Immersi nel verde, tutti i ragazzi potranno vivere un’esperienza di vacanza all’insegna della natura.
Passeggiate lungo sentieri di montagna alla scoperta della flora e della fauna locale con la costante presenza di 
animatori in grado di far apprezzare le bellezze naturali dell’alta montagna.
Una fantastica miscela di divertimento, natura, esplorazione, conoscenza e sostenibilità ambientale. I ragazzi si 
trasformeranno in piccoli grandi esploratori della natura e, attraverso la costruzione di semplici strumenti per 
osservare meglio la Natura e simpatici oggetti da utilizzare nella vita di tutti i giorni, stimoleranno la manualità, 
la fantasia e la creatività.

PRAGELATO - TURNO A

ADVENTURE



SOGGIORNO
ONLINE

SOGGIORNO
ONLINE
è il servizio che
permette di seguire
a distanza lo
svolgimento in
tempo
reale della vacanza

Visiona tutte
le ATTIVITA’ e

il PROGRAMMA
GIORNALIERO

Leggi i
MENU’
previsti giorno
per giorno

Segui il METEO
della località

POSTA DEL
SOGGIORNO

è uno dei servizi più
apprezzati. Attivo 24

ore su 24, la posta
viene consegnata tutti

i giorni da postini...
strampalati!

Guarda gli ALBUM e
i VIDEO realizzati

dai ragazzi

LA GIORNATA TIPO
PRANZO 12.30

Cura e attenzione ad
allergie, intolleranze

e diete particolari

SIESTA
dalle 14 alle 15

Momento di relax dopo
pranzo con giochi da tavolo

e film per recuperare
le energie. Tutto sotto la

sorveglianza degli animatori

SVEGLIA
E COLAZIONE dalle 8 alle 9
Sveglia colorata e animata con la
musica della radio del soggiorno
che accompagna i ragazzi fino
a colazione

SERATE dalle 20.30 alle 22.00
Serate a tema differenti
in base alle fasce d’età.
Buonanotte musicale

CENA 19.30
Cura e attenzione
ad allergie, intolleranze
e diete particolari

DOCCE / TEL. dalle 18.00 alle 19.00
Accurata attenzione all’igiene personale. Telefonate a casa a giorni alternati

ATTIVITA’
dalle 15.00 alle 18.00
Laboratori manuali o
multimediali, giochi

all’aperto, attività sportive,
tuffi al mare o passeggiate

in montagna e
merenda per tutti

ATTIVITA’ dalle 9.30 alle 12.30
Risveglio muscolare con balli di gruppo.
Attività sportive, manuali, creative
o specifiche del tema scelto 12

6

9 3

12

6

9 3



SERVIZI

NOTTURNO
garantito nei soggiorni
con più di 100 bambini.
In alcuni soggiorni è previsto
anche con numeri inferiori

ASSISTENZA
SANITARIA H24

con visita medica iniziale
per tutti i soggiorni

con più di 100 bambini

SERVIZIO
DI LAVANDERIA

lavaggio per la bianchera
intima per i soggiorni

di 14 gg. Alcune strutture
garantiscono

il lavaggio completo

MATERIALI E
ATTREZZATURE
didattiche

GITE
incluse ed extra
specificate nei
singoli soggiorni

ASSISTENZA
TELEFONICA

prima e durante
il soggiorno direttamente

con i responsabili

LA QUOTA COMPRENDE
Pensione completa e merenda pomeridiana - Servizio di lavanderia ove previsto
Polizza assicurativa RC e infortunio - Animazione e intrattenimento
Escursioni e gite (se incluse nel pacchetto soggiorno) - Assistenza sanitaria
Medicine primo intervento - Tutto quanto previsto nell’infografica Servizi offerti nei soggiorni

servizio di
ASSISTENTE
BAGNANTE
nelle strutture marine

GADGET
del soggiorno
in regalo

ESCURSIONI
sul territorio

VITTO E
ALLOGGIO
colazione, pranzo (o pranzo
al sacco), merenda, cena.
Sistemazione in camere
multiple (differenti
da struttura
a struttura)

SERVIZIO
SOGGIORNO
ONLINE

MANUALE
per le famiglie (progetto

pedagogico): spiegazione
dell’organizzazione della

vacanza

LA QUOTA NON COMPRENDE
Viaggio - Assicurazione bagagli e assicurazione annullamento viaggio - Assistenza viaggio -
Gite e uscite opzionali non incluse nel pacchetto soggiorno - Visite mediche specifiche -
TEMIDEA - Tutto quanto non previsto ne “LA QUOTA COMPRENDE”


