
E' IN ARRIVO UN'ESTATE
RICCA DI SPORT,

DIVERTIMENTO E GIOCHI
ALL'INSEGNA DELLA

SICUREZZA

Sci Club Borgata ASD, Via del Colle 58, 
Borgata Sestriere, info@sciclubborgata.it, 3349570285

Per bambini e ragazzi dai 5 ai 16 anni
dal 14 giugno al 27 agosto

MOUNTAIN-BIKE, GIOCHI SPORTIVI, 
ATLETICA, TENNIS, ROLLERBLADE, 

OUTDOOR EDUCATION, 
TREKKING, PESCA, 

LABORATORI DIDATTICI, INGLESE,
SPAGNOLO, SPAZIO COMPITI



TI ASPETTIAMO!!

 

Centro Estivo di sport,
giochi e natura;

Istruttori qualificati e
formati sui temi della

prevenzione dal Covid-19;
Piccoli gruppi per 

Attenzione agli aspetti
igienici e di sanificazione

degli ambienti e dei
materiali utilizzati;

Triage mattutino con
verifica della temperatura

corporea.

fasce di età;

 

 

Per iscriversi e ricevere informazioni: 
info@sciclubborgata.it, 3349570285



ORARI DELLA SETTIMANA 
 

ORE 9:30 ritrovo e triage

ORE 9:45 riscaldamento e stretching 

ORE 10:00 inizio attività motoria (pesca, rollerblade,

mountain-bike, trekking etc. etc.) - laboratorio nella natura

ORE 11:15 pausa merenda

ORE 11:45 ripresa attività

ORE 13:00 pranzo

ORE 14:00 momento aiuto compiti 

ORE 15:00 atletica e giochi sportivi

ORE 17:00 fine attività e uscita

Ogni settimana sarà organizzata una giornata a tema 

(trekking, mountain-bike, etc.) con pranzo al sacco e

merenda in rifugio.

Il pranzo sarà servito 4 giorni alla settimana presso il

ristorante della Scuola Sci Borgata e si atterrà alle

misure sanitarie previste per la ristorazione. 

Possibilità di iscrizione settimanale o giornaliera

Navetta gratuita con recupero sotto casa:Navetta gratuita con recupero sotto casa:Navetta gratuita con recupero sotto casa:
Sestriere-Pragelato-Borgata ore 9.00Sestriere-Pragelato-Borgata ore 9.00Sestriere-Pragelato-Borgata ore 9.00   
Borgata-Pragelato-Sestriere ore 17.20Borgata-Pragelato-Sestriere ore 17.20Borgata-Pragelato-Sestriere ore 17.20

Ritrovo davanti allo Sci Club Borgata 

alle ore 9.30



dal lun al ven dalle ore 9.30 alle 17.00 con 4 pranzi al ristorante

compresi (minimo 4 bambini partecipanti): € 135,00;

dal lun al ven dalle ore 9.30 alle 17.00 con 4 pranzi al ristorante

compresi (da 5 bambini in poi): € 130,00; 

dal lun al ven dalle ore 9.30 alle 13.00: € 70,00;

1 giorno dalle ore 9.30 alle 17.00: € 30,00;

assicurazione per non iscritti allo Sci Club: € 15,00.

maglietta aggiuntiva: € 10,00.

In regalo la prima settimana di iscrizione 
 1 maglietta dello Sci Club

cappellino, occhiali da sole, crema solare;

asciugamano;

magliette e calze di ricambio;

felpa e k-way;

borraccia;

mascherina chirurgica;

gel igienizzante mani;

1 paio di guanti in lattice;

block-notes;

corda per saltare;

bici e roller (possibilità di noleggio con prezzo a parte).

 

PREZZI

COSA METTO NELLO ZAINO?


