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Azzurro2000

Villaggio Ge.Tur Lignano Sabbiadoro
Azzurro2000 Soggiorno Pineta
v.le Centrale 29

Dolomiti Blog s.r.l.

Notizie utili
Bus: partenza da
• Feltre
• Belluno
• Ponte nelle Alpi

ore 07,00
ore 07.30
ore 07:50

Arrivo: dalle ore 09.00 alle ore 12.00
Partenza: dalle ore 14.30 alle ore 16.30

Si prega di comunicare in caso di cambiamento di orario.
ABBIGLIAMENTO E ATTREZZATURA CONSIGLIATA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zainetto
Cappello di tela – cuffia da bagno
Bustina contenente il necessario da toilette, crema solare protettiva, liquido per zanzare (AUTAN)
Una tuta da ginnastica – una felpa – una kway
Abbigliamento per le uscite serali
Pantaloni corti e t-shirt manica corta
Costumi da bagno, telo spiaggia
Asciugamani personali o un accappatoio
Biancheria intima – calzini.
Un paio di scarpe da ginnastica - un paio di sandali e ciabatte da spiaggia

Sconsigliati i capi d’abbigliamento di valore e oggetti preziosi. Per i cellulari Azzurro2000 non si
assume la responsabilità per eventuali smarrimenti o rotture
TELEFONO: Si consiglia di NON telefonare al villaggio perché l’attesa potrebbe essere eccessiva.
E’ consigliabile munire i ragazzi di tessera telefonica in modo che possano telefonare a casa ogni
volta che lo desiderano. Per i più piccoli ci sarà la possibilità di chiamare direttamente l’istruttrice di
riferimento.
RICORDARSI di CONSEGNARE all’accompagnatore dell’Aics al momento della partenza della
corriera o alla segreteria al momento dell’arrivo la busta contrassegnata da NOME E COGNOME
contenente:
• la scheda sanitaria debitamente compilata, segnalando allergie o particolari problemi
• la scheda delle autorizzazioni firmata
• una busta con la fotocopia delle ricevute dei versamenti effettuati o il saldo in contanti
• una busta con i soldi in contanti relativi alla cassa personale del ragazzo/a che verrà custodita
dall’istruttore per le necessità personali o per le escursioni scelte; al termine del campus i soldi
rimasti verranno riconsegnati.

Segreteria Belluno
Per urgenze

0437.33981
347.4420261

segreteria AICS Belluno
prof.ssa Tiziana Candoni

