Week for Kids

04 - 10 / 03 / 2018

In questa settimana dedicata ai bambini Vi offriamo
oltre ai corsi di sci un vasto programma con molto
divertimento ed emozioni.
Durante la mattinata ci sarà il tradizionale corso di sci
o snowboard, dove i bambini seguiranno la lezione accompagnati dai vari maestri e cercheranno di migliorare
o perfezionare la loro tecnica. Durante il pomeriggio,
sempre accompagnati dai maestri di sci, Vi proporremo
molte attività dove il divertimento sarà assicurato. Vi
aspettiamo per vivere una settimana indimenticabile.
DOMENICA, 4 MARZO
» Arrivo
» Iscrizione alla Week 4 Kids in tutti i nostri uffici
» Distribuzione del kit di benvenuto
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LUNEDÌ, 5 MARZO
» Fino alle ore 9.45 iscrizione alla Week 4 Kids in tutti i
nostri uffici
» Distribuzione del kit di benvenuto
» Dalle ore 10.00 selezione tecnica allo Skilift Golf, al
Kinderland e al Naniland ed inizio corsi di gruppo fino alle
ore 12.30
» Dalle 14.00 alle 15.00 Uhr caccia al tesoro al Kinderland
Carezza e al Naniland Carezza con belle sorprese
MARTEDÌ, 6 MARZO
» Dalle ore 10.00 alle 12.30 corso di gruppo
» Dalle ore 14.00 alle 15.30 escursione con la slitta alla
cabinovia Hubertus
MERCOLEDÌ, 7 MARZO
» Dalle ore 10.00 alle 15.00 corso di gruppo con pranzo in
compagnia
» Dalle ore 14.30 alle 15.00 Chocoparty al Naniland e al
Kinderland con visita di Re Laurino al Kinderland
GIOVEDÌ, 8 MARZO
» Dalle ore 10.00 alle 13.30 corso di gruppo con visita allo
Snow Park Carezza e pausa snack alla “Ochsenhütte” con
prodotti tipici dell’ Alto Adige
Test Strider-Bike sulla neve al Kinderland e al Naniland per
i partecipanti piú piccoli
VENERDÌ, 9 MARZO
» Dalle ore 10.00 alle 12.30 corso di gruppo con gara finale
» Dalle ore 12.00 grande premiazione e pastaparty
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Skischool
www.skischule-carezza.it

Vi attendiamo con entusiasmo
Carezza Skischool con Partner

I-39056 Welschnofen - Nova Levante (BZ) . Karerseestraße 157 Via Carezza
Tel. 0471 612 236 . Fax 0471 612 232 . E-Mail: info@skischule-carezza.it

