
famiglia. Per questo mentre le attività sulla 

neve e la gestione della mattinata/primo 

pomeriggio sono lasciate alla scelta libera 

della famiglia sarebbe invece buona cosa 

che le attività comuni del “secondo 

pomeriggio” e della serata venissero vissute 

assieme con spirito comunitario così da 

poter permettere a tutti di portare a casa 

qualcosa di bello e intenso dall’esperienza. 

Il programma potrebbe subire variazioni in 

relazione alla disponibilità dell’Hotel e degli 

organizzatori delle altre attività.  

È possibile affidare il proprio figlio/a ad una 

famiglia che se ne prenda la responsabilità 

eventualmente organizzando anche una 

camerata per i ragazzi tenendo conto di 

fornire all’organizzazione tutti gli elementi 

per gestire il ragazzo/a.  
 

L’esperienza è pensata prevalentemente 

per famiglie con figli di età compresa fra gli 

8 e i 15 anni, (prevalentemente genitori di I-

III media) pur non escludendo le altre fasce 

d’età.   
Sarà necessario tesserarsi ANSPI 

ore 18. “Cena presto”. e ore 20.30 

“ciaspolata notturna in Val di Pejo” con 

guide del parco dello Stelvio (servono gli 

scarponi da trekking, costo  circa 10-15 euro), 

rientro preghiera della sera e tutti in doccia 

5° giorno: Epifania  
 

Sveglia, colazione e preghiera conclusiva 

con mandato. Poi partenza per Sermide... 

NB. In questo giorno c’è la possibilità di fare 

un’altra  “mezza giornata di sci” per chi 

vuole” e rientro a  Sermide in serata.  
 

Note sull’esperienza 
L’esperienza del Campo Invernale non vuole 

essere una “semplice vacanza” ma 

un’occasione di conciliare le esigenze di ogni 

famiglia con la proposta di un cammino 

cristiano-comunitario per questo sarà 
richiesta da parte di tutte le famiglie 

partecipanti l’adesione ai momenti di 

crescita e di attività che saranno proposti 

durante il campo, conciliandoli con le 

esigenze - che ogni famiglia vive - di poter 

dedicare un po’ di tempo alla propria 

Un’esperienza unica e ineguagliabile 

B 

I costi (indicativi) - info 340 6917095 

Attrezzatura sciistica per 2 giorni: 20-25 € 

Pattinaggio ghiaccio: 5-7 € 

Sci di fondo: 13-15 € 

Skypass giornaliero: 32-48 € 

Gommoni: 8-10 € 

Area Wellness: 20 € - Piscina Pejo: 8 € 

Ciaspolata: 10-25 € 
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la possibilità, solo per chi ha più di 14 anni 

di godere dell’area wellness delle terme di 

Pejo, ore 9-12, euro 20… c’è anche la 

piscina per i più piccoli a 8 euro cad.) Nel 

pomeriggio rientro e docce (16.00), break 

(compiti) attività/catechesi a tema in casa 

(17.30) Messa della domenica (18.45). 

Cena, preghiera attività serale (concerto 

o film).     

4° giorno: Visita città e Mercatini 
 
 
 
 

 
 

Sveglia, colazione e preghiera. Partenza 

per Trento o Bolzano alla scoperta della 

città e visita dei mercatini (si pranza in 

loco). Nel pomeriggio rientro (16) break in 

distensione (compiti) e Messa dell’Epifania 

Campo Invernale... un occasione di 
crescita per tutta la famiglia! 
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Ciao! Quest’inverno l’Unità Pastorale “La 

Riviera del Po” propone per la tua famiglia 

un’esperienza di CAMPO FAMIGLIE nella 

magnifica cornice dell’Alta Val di Sole per 

trascorrere alcuni giorni di distensione che 

uniscano relax e cammino spirituale in un 

clima di condivisione e di divertimento.    

 

Giovedì 02 Gen - Lunedì 06 Gen 
con la possibilità di gestire in autonomia 

partenze e arrive delle varie famiglie con 

mezzi propri. 

 

Fodazione San Vigilio - Ossana  

 

 

 

 

           PIAZZA SAN VIGILIO, 6 38026 OSSANA IT 
http://fondazionesanvigilio.it/frontend/home.aspx  

 

MAX 50 persone (10-15 famiglie)  

 

 

 

In 20 camere con bagno da 2-4 persone 
 
45 € a pers. al giorno (mezza pensione) 
Colazione Buffet + Cena (2 primi-2 secondi-

contorno-dolce/frutta… bevande escluse)  

+ 20 € a famiglia per spese materiali campo. 

       (10 €  per ogni ragazzo senza la famiglia) 

15 € per ogni pasto aggiunto (personale) 

 5 € per il cestino/pranzo (per chi scia) 
  
0-2 anni garuiti 

3-8 anni  sconto 

del 50% 
Con l’accordo di 

tutti possiamo 

chiedere un menu    

    più sobrio con  

   costo minore. 

1° giorno: Arrivo ad Ossana 
 

 

L’arrivo alla Fondazione San Vigilio è 

previsto per le 11.00-11.30 con mezzi propri  

sistemazione e pranzo assieme (ca. 10 

euro) Nel primo pomeriggio prima attività 

con le famiglie, break, giochi in scatola/

noleggio attrezzatura, celebrazione Messa 

di inizio campo. La sera cena presto e 

serata allo snowpark di Cogolo (20.30-

22.30). Rientro, preghiera serale e tutti in 

doccia  

 

2 ° giorno: Snow time I 
 

Sveglia, colazione e preghiera. 

Raggiungendo uno degli impianti sciistici 

della zona (ci accorderemo se Pejo, 

Marilleva o Tonale) con le molteplici 

potenzialità che offre la valle (oltre allo sci 

alpino anche sci fondo, slittini e 

pattinaggio a Cogolo e Vermiglio)... il don 

si rende disponibile per chi volesse 

imparare. Ci sono comunque anche i 

maestri di sci. Nel pomeriggio rientro e 

docce, attività per le vie di Ossana mentre 

si visitano i presepi e il castello (1 euro) 

Rientro, cena, gioco serale genitori-figli e 

preghiera. Tutti a nanna 

 

3° giorno: Snow time II  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveglia, colazione e preghiera. Vivremo 

una seconda giornata sulla neve. (ci sarà 

L D 

B D 

B D 

B D 

B D 
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