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ENGLISH WINTER CAMP A PIANCAVALLO (PN) 
CASA VACANZE - PER RAGAZZI DAI 12 AI 17 ANNI - DAL 28 DICEMBRE 2020 AL 2 GENNAIO 2021 

 
Ampio e soleggiato altopiano a nord di Pordenone, in pieno Parco Naturale delle Dolomiti 

Friulane, Piancavallo è una meta ideale per gli amanti dello sport e delle attività all'aria aperta. Vanta 
un’offerta di infrastrutture davvero notevole: moderni impianti sciistici per la discesa e il fondo, pareti 
per arrampicata, percorsi per il trekking e la mountain bike, lo stadio del ghiaccio, i campi da calcio, 
tennis e bocce, il minigolf e il nuovo Palasport. Nei mesi invernali, infatti, è una meta particolarmente 
attraente per i giovani: offre 23 Km di piste per la discesa di diversi livelli e un team di insegnanti di sci 
certificati e multilingue. 

 
In questa cornice, si inserisce il nostro nuovo English Winter Camp: una vacanza sulla neve per 

ragazzi svolta interamente in lingua inglese, durante la quale è possibile praticare lo sci con un gruppo 
di amici, muovere i primi passi insieme agli instructors  se non lo hanno mai fatto, pattinare sul ghiaccio, 
passeggiare con le ciaspole, partecipare ad attività serali in gruppo, festeggiare ultimo dell’anno e 
Capodanno… Al gruppo Victoria sarà riservata un’area di un hotel di Piancavallo e i ragazzi alloggeranno 
in camere doppie o triple, con trattamento di pensione completa. Inoltre, i counsellors VLC si 
prenderanno cura dei ragazzi per tutta la durata del programma vivendo l’avventura insieme a loro. 

 
Il programma comprende: trasporto A/R da Modena o Carpi (MO); soggiorno in hotel con pensione 
completa; Skipass per 5 giorni, tutte le attività pomeridiane e serali (ciaspolata, pattinaggio sul ghiaccio, 
fiaccolata del 31 dicembre con i maestri di sci…); la cena e la serata dell’ultimo dell’anno; quota 
associativa, assistenza continua staff Victoria.  
Servizi opzionali: noleggio dell’attrezzatura (sci, bacchette, scarponi e casco) per cinque giorni € 55; 
corso di sci collettivo di due ore al giorno per cinque giorni, con maestro €150 (gruppo di 5 allievi) o € 90 
(gruppo di 10 allievi). 
 

PROGRAMMA DEL WINTER CAMP 

Giorni Mattina Pomeriggio Sera 

28 Dicembre  Arrivo, Pranzo di Benvenuto, Ice-breaking Games  Camp Intro e Team building 

29 Dicembre Sci (corso o sci in gruppo) Sci di Gruppo o Ciaspolata Murder Mystery 

30 Dicembre Sci (corso o sci in gruppo) Sci di Gruppo o Games al Centro Multisport Pack Your Bag Game 

31 Dicembre Sci (corso o sci in gruppo) Sci di Gruppo e Fiaccolata con i Maestri Festa di Capodanno - Dance Night   

1 Gennaio Sci (corso o sci in gruppo) Sci di Gruppo o Ice Skating  Dating Game 

2 Gennaio Sci (Corso o sci in gruppo) Pranzo e Partenza  
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