
MAZAROL – GUIDE NATURALISTICO-AMBIENTALI E EDUCATORI AMBIENTALI

in collaborazione con Agenzia Viaggi “Alpinia Itinera” di Santa Giustina (BL)

presentano:

LA NOTTE DI HALLOWEEN COL MAZAROL

Per la fine settimana di Halloween, una notte magica dedicata a bambini e ragazzi, tra fantasmi, streghe,

mostriciattoli, storie paurose, scherzi divertenti e buffi misteri da smascherare!

CHI? Per bimbi e ragazzi tra 7 e 12 anni.

Tutte le attività saranno di gioco, divertimento e per passare buon tempo in compagnia.

Numero partecipanti: minimo 10 e massimo 20 partecipanti.

QUANDO? Dalle ore 14.00 di martedì 31 ottobre alle ore 13.00 di mercoledì 1° novembre 2017.

DOVE? La struttura che ci ospiterà è la Casa Valpore sul Massiccio del Grappa, di proprietà del Comune di Seren

del Grappa. Struttura ricettiva con tutti i confort (cucina, sala da pranzo, camere, servizi igienici, acqua potabile,

riscaldamento). Nei pressi della Casa, è presente anche un bellissimo Fojaròl, tipica struttura delle montagne delle

Valli di Seren. Info sulla struttura: www.valpore.org

COME ARRIVARE?

Per chi proviene da Treviso o Bassano:

seguire le indicazioni per il Monte Grappa. Lungo la S.S. 141 “Cadorna”. Al km 26.500 (2 km prima di raggiungere

cima Grappa) si prosegue a sinistra in direzione Feltre, si transita al Rifugio “Scarpon” e si giunge dopo circa 6 km

all’albergo “Forcelletto”; da qui si scende a destra, seguendo la segnaletica appositamente predisposta, per 4 km di

strada asfaltata. Da Bassano è ipotizzabile impiegare circa 1h e 15 minuti.

Per chi proviene da Belluno o Feltre  :

in località S.Lucia (5 km dopo Feltre in direzione Trento) si lascia la S.S. 50 imboccando a sinistra la S.S. 147

“Cadorna”. Dopo 19 km si scende a sinistra seguendo l’apposita segnaletica che porta in località Valpore lungo 4 km

di strada asfaltata. Da Feltre è ipotizzabile impiegare circa 1 ora.

GUIDE MAZAROL Tutte le attività saranno a cura delle  Guide Mazarol, esperti professionisti di animazione per

bimbi e ragazzi, attività ludiche e di educazione ambientale. L'attività sarà sempre divertente e coinvolgente, anche

andando alla scoperta dei significati più antichi e meno noti della festa di Halloween, collegata a tantissime tradizioni

non solo americane, ma europee e locali.

COSTO?  Tutto compreso – All inclusive:  85 euro a partecipante singolo,  80 euro a testa in caso di fratelli  e/o

sorelle, cuginetti, amici o per chi ha già effettuato Campi Estivi con le Guide Mazarol!

COSA PORTARE? I partecipanti devono portarsi due lenzuola e una federa; il pigiama; un tovagliolo di stoffa; un

cambio completo (calzetti,  mutande, canottiera, t-shirt);  una calda tuta, una felpa e un pile pesanti,  una giacca

pesante, un paio di ciabatte o pantofole; bustina con spazzolino da denti e dentifricio; un asciugamano; una piletta

tascabile o frontale; una borraccia o bottiglia di plastica con acqua; un paio di sacchetti di plastica o stoffa.

Arriveranno il sabato alle 14.00 vestiti con abbigliamento comodo, caldo e sportivo (tuta, t-shirt, una felpa di cotone,

scarpe da trekking o da ginnastica ai piedi) perché, in caso di bel tempo, faremo anche qualche breve e facile



esplorazione nei dintorni della Casa Valpore.

PROGRAMMA DI MASSIMA

Ore 14,00: arrivo e accoglienza dei partecipanti.

Inizio animazione con esplorazione dei dintorni.

Ore 17.00: merenda paurosissima con gli immancabili "dolcetti o scherzetti".

Proseguiamo con giochi e attività ludiche tutti assieme.

Ore 20.00: cena mostruosamente buona presso la Casa Valpore.

Ore 21.00: inizio della magica notte, travestimenti di Halloween e giochi dentro e fuori la Casa.

Notte: si addormenteranno nelle camerone della Casa, tra storie del mistero e altri giochi per la notte magica.

Al mattino: sveglia per il grande ballo delle streghe e la colazione, sempre alla Casa Valpore.

Ore 10.30: merenda paurosissima con gli immancabili "dolcetti o scherzetti".

Ore 13.00: arrivo di genitori e familiari, grande festa tutti assieme e conclusione dell'attività.

PER CHI LO VOLESSE: dalle 13.00 pranzo a buffet alla Casa Valpore tutti assieme, bimbi, genitori, parenti e... altre

strane creature (per gli adulti: costo extra di 8 euro l'uno per il buffet).

MATERIALI Tutti i materiali per le attività, vestiti e trucchi da Halloween compresi, saranno a cura del Mazarol.

FOTOGRAFIE  Durante  l'attività,  le  Guide  scatteranno  alcune  foto  digitali  che  potranno  essere  utilizzate  dalla

Cooperativa  Mazarol  anche  nel  proprio  sito  web  e  pagina  Facebook.  Le  foto  non  ritrarranno  mai  i  volti  dei

partecipanti,  ma solo il  gruppo, in modo che non siano mai distinguibili  i  singoli  partecipanti.  I Genitori che non

gradissero comunque che le foto fossero utilizzate per ciò, potranno comunicarlo alle Guide all'arrivo.

SICUREZZA Le attività si svolgeranno sempre sotto la direzione delle Guide e saranno calibrate in modo da non

richiedere particolare allenamento o sforzo fisico ai partecipanti. Le Guide avranno in dotazione un kit per il piccolo

primo soccorso (disinfettante, cerotti, etc), mentre nel caso di interventi non ordinari, sarà consultato sempre un

medico e, in ogni caso, saranno informati i genitori. In caso di incidente con emergenza, sarà prima di tutto chiamato

il  118  e  poi  avvisata  la  famiglia,  per  evidente  priorità  nell'intervento.  La  Cooperativa  Mazarol  ha  stipulato

l’assicurazione RCT con la “CARIGE” di Feltre (BL).

IMPORTANTE: Le famiglie dovranno segnalare  per iscritto eventuali allergie, intolleranze alimentari, farmaci da

prendere o da avere al seguito, o quant’altro riguardi la salute e sicurezza del partecipante.

Ogni partecipante consegnerà un elenco di numeri di telefono dei familiari e nome e numero di telefono del medico

curante. L'elenco, a fine attività, sarà riconsegnato alle famiglie.

Saranno necessari nome, cognome, data e luogo di nascita del bimbo partecipante per la registrazione all'arrivo alla

Casa Valpore.

Per ulteriori informazioni e per aderire:

Guide Mazarol

329-0040808 – guide.pndb@gmail.com

mailto:guide.pndb@gmail.com

