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Winter School 2020: 

Costo di partecipazione omnicomprensivo di vitto, alloggio e attività didattiche per i ragazzi: € 400,00  

Soggiorno adulti: potete contattare direttamente l’hotel Il Falchetto presso: 

Loc. Regole di Malosco 38010 SARNONICO (TN) - Val di Non – Trentino 

info@hotelilfalchetto.it tel. 0463.870188 - fax 0463.870188 - cell. 335.8239373 

Sono ammessi al massimo 15 ragazzi con solo deficit visivo. L’ammissione è condizionata al 

pagamento della quota di partecipazione sino a esaurimento dei posti disponibili ed al rispetto del 

regolamento interno che i genitori dovranno leggere con attenzione e firmare.  

Per informazioni e iscrizione inviare un’e-mail a segreteria@fondazioneluciaguderzo.it, o contattare 

il presidente Davide Cervellin: 348 7006555. 

 

Nelle giornate fredde di fine gennaio, quando i giorni allungano il passo e i merli cercano un po’ di 

conforto vicino ai camini ci troviamo presso l’Hotel “Il Falchetto” in Alta Val di Non  per la… 

 

Programma: 

Domenica 26 gennaio 2020 

 

entro le ore 16.00: arrivo in hotel e accoglienza: Conosciamo gli spazi per essere autonomi: la 

nostra camera, la sala da pranzo, i laboratori e se c’è tempo usciamo sulla neve. 

Ore 19:30 cena di benvenuto 

Ore 20:30 “il primo filò”: insieme per conoscerci e fare gruppo. 

Ore 22:00  in camera  

 

Lunedi 27 gennaio 2020 

 

Ore 7:45 sveglia, cura personale, riassetto della camera  
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Ore 8:30 colazione. Impariamo a fare delle cose in autonomia  

Ore 9:30 stiamo sulla neve e attività all’aperto  

Ore 10:45 merenda  

Ore 11:00 laboratorio di cucina 

Ore 12:30 pranzo  

Ore 14:30 laboratorio sportivo escursione sulla neve 

Ore 16:30 merenda  

Ore 16:45 impariamo a scrivere “chissà un giorno potrei diventare giornalista”  

Ore 19:30 cena  

Ore 20:30 – 22:00 “il filò”  

 

Martedi 28  Gennaio 2020   

 

Ore 7:45 sveglia, cura personale, riassetto della camera  

Ore 8:30 colazione. Impariamo a fare delle cose in autonomia  

Ore 9:30 laboratorio di manualità e creatività 

Ore 10:45 merenda  

Ore 11:00 laboratorio sportivo scii da fondo 

Ore 12:30 pranzo  

Ore 14:00 attività all’aperto “facciamo il pupazzo di neve e altre sculture” 

Ore 16:00 merenda  

Ore 16:30 laboratorio di manualità e creatività    

Ore 19:30 cena  

Ore 20:30 – 22:00 “il filò”  

 

Mercoledi 29 Gennaio 2020   

Ore 7:45 sveglia, cura personale, riassetto della camera  
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Ore 8:30 colazione. Impariamo a fare delle cose in autonomia  

Ore 9:30 uscita socio-culturale alla scoperta del Trentino  

Ore 17:00 rientro 

Ore 17:30 laboratorio di manualità e creatività    

Ore 19:30 cena  

Ore 20:30 – 22:00 “il filò” 

 

Giovedi 30 Gennaio 2020   

Ore 7:45 sveglia, cura personale, riassetto della camera  

Ore 8:30 colazione. Impariamo a fare delle cose in autonomia  

Ore 9:30 laboratorio “le nuove frontiere dell’informatica” 

Ore 10:45 merenda  

Ore 11:00 laboratorio di cucina 

Ore 12:30 pranzo  

Ore 14:30 stiamo sulla neve e attività all’aperto 

Ore 16:00 merenda  

Ore 16:15 laboratorio di informatica: “i giochi”  

Ore  19:30 cena 

Ore 20:30 – 22:00 “il filò” 

 

Venerdi 31 Gennaio 2020   

Ore 7:45 sveglia, cura personale, riassetto della camera  

Ore 8:30 colazione. Impariamo a fare delle cose in autonomia  

Ore 9:30 laboratorio sportivo Scii da fondo 

Ore 12:30 pranzo  

Ore 14:30 incontriamo chi è come noi per scoprire come hanno studiato e con quali strumenti 

Ore 16:30 merenda 
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Ore 17:00 laboratorio di manualità e creatività    

Ore  19:30 cena 

Ore 20:30 – 22:00 “il filò”  

Sabato 01 Febbraio 2020 

Ore 7:45 sveglia, cura personale, riassetto della camera  

Ore 8:30 colazione. Impariamo a fare delle cose in autonomia  

Ore 9:30 laboratorio “le nuove frontiere dell’informatica” 

Ore 11:00 stiamo sulla neve e attività all’aperto 

Ore 12:30 pranzo  

Ore 14:30 scriviamo il giornalino della Winter School 2020 

Ore 16:30 merenda 

Ore 17:00 testimonianze perché noi e inostri genitori possiamo vedere il futuro con ottimismo  

Ore  19:30 cena 

Ore 20:30 – 22:00 Serata tutti insieme  

 

Domenica 2 febbraio 2020 

Ore 7:45 sveglia, cura personale, riassetto della camera  

Ore 8:15 colazione. Impariamo a fare delle cose in autonomia  

Ore 9:30 passeggiata al lago Smeraldo ghiacciato per ascoltare il frastuono della cascata tutti 

insieme: Andiamo a scoprire se l’orologio ad acqua batte ancora le ore! 

Ore 11:30 Prepariamo la valigia 

Ore 12:30 Pranzo 

Ore 14:30 Partenza  

 

N.B.: i laboratori, attività manuali, escursioni, informatica, attività su e con la neve verranno 

programmati giornalmente in ragione delle condizioni meteo. Verranno preferite le ore intermedie 

“più calde” per le attività esterne, e le prime del giorno e le ultime del pomeriggio per le attività 

interne.  

 


