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         ENGLISH WINTER CAMP A FORNI DI SOPRA (UD) 
- PER RAGAZZI DAI 13 AI 17 ANNI - DAL 27 DICEMBRE 2021 AL 01 GENNAIO 2022 

 
Forni di Sopra è una tranquilla località sciistica friulana che si trova tra le Dolomiti Orientali e le Alpi Carniche.  

Offre 8 impianti che servono 12 km di piste. Ampio spazio è dedicato anche alle altre specialità dello sci. Per lo sci 
d'alpinismo decine di itinerari: il versante delle malghe (a nord del paese) offre le escursioni più semplici che in 
parte si sviluppano su piste forestali e radure in quota. Queste zone sono adatte anche per gli amanti 
delle ciaspole. Dal 2009 Forni di Sopra è uno dei siti annoverati nel Patrimonio Mondiale dell'Unesco: è la porta 
d'accesso sul lato dell'Alta Val Tagliamento al Parco Naturale delle Dolomiti Friulane, tra la Carnia e il Cadore. 

     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 gli 
eventuali primi passi insieme agli Instructors, pattinare sul ghiaccio, passeggiare con le ciaspole, partecipare alla 
Fiaccolata dell’ultimo dell’anno e ad attività serali in gruppo, come Dating Game, Murder Mystery, Farewell Party… 
Il nostro gruppo sarà alloggiato presso un tipico Maso in uso esclusivo per il gruppo del Victoria e i ragazzi alloggeranno 
in camere multiple, 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 a Forni di Sopra, soggiorno al Maso con pensione completa; Skipass 
per 4 giorni, tutte le attività pomeridiane e serali (ciaspolata, pattinaggio sul ghiaccio/piscina, fiaccolata del 31 
dicembre con i maestri di sci…); la cena e la serata dell’ultimo dell’anno; polizza infortuni, quota associativa, 
assistenza continua di 3 membri dello staff Victoria.  
Per i principianti o gli sciatori alle prime armi, è obbligatorio il corso di sci con i maestri, al costo di Euro 190  
(tariffe 2020-21) per 10 ore in gruppi “chiusi” da 5 ragazzi ciascuno.  
Servizi opzionali: noleggio dell’attrezzatura (sci, bacchette, scarponi e casco) per quattro giorni Euro 70  
(tariffe 2020-21)   
 

PROGRAMMA DEL WINTER CAMP 
Giorni Mattina Pomeriggio Sera 

27 Dicembre  Arrivo, Welcoming Lunch, Ice-breaking Games  Camp Intro e Team building 

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

29 Dicembre Sci (corso o sci in gruppo) Sci di Gruppo o Pattinaggio su ghiaccio, Piscina ,Centro 

Multisport 

Dating Game 

30 Dicembre Sci (corso o sci in gruppo) Sci di Gruppo   Pack your Bag  

31 Dicembre Sci (corso o sci in gruppo) Sci di Gruppo o Fiaccolata Farewell Party  

1 Gennaio  Pranzo e Partenza  
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