
Ludi-Xmas CampLudi-Xmas Camp
dal 07/1 al 9/1dal 07/1 al 9/1  

3gg 2notti tra le3gg 2notti tra le
vette del Manivavette del Maniva

posti 

lim
itati



  7/017/01
Partenza alle ore 09.30 dal piazzale del mercato al Vill.SerenoPartenza alle ore 09.30 dal piazzale del mercato al Vill.Sereno  

ARRIVO allo Chalet Maniva pranzo e assegnazione lettiARRIVO allo Chalet Maniva pranzo e assegnazione letti  
nel pomeriggio prime 2 ore di sci con i maestri Maniva Skinel pomeriggio prime 2 ore di sci con i maestri Maniva Ski
A seguire animazione, con il mago Giuliano, cena e nannaA seguire animazione, con il mago Giuliano, cena e nanna

8/18/1  
Sveglia colazione e 2 ore di sci con i maestri Maniva SkiSveglia colazione e 2 ore di sci con i maestri Maniva Ski

Pranzo realizzato dallo Chef Alberto in ChaletPranzo realizzato dallo Chef Alberto in Chalet
nel pomeriggio altre 2 ore di scinel pomeriggio altre 2 ore di sci  

a seguire animazione con il mago Giuliano, cena e nannaa seguire animazione con il mago Giuliano, cena e nanna
9/19/1

Sveglia, colazione e 2 ore di sci con i maestri di Maniva SkiSveglia, colazione e 2 ore di sci con i maestri di Maniva Ski
Pranzo presso il Rifugio a seguire animazione con il mago GiulianoPranzo presso il Rifugio a seguire animazione con il mago Giuliano

Tardo pomeriggio rientro al VillaggioTardo pomeriggio rientro al Villaggio  

3 giorni all'insegna3 giorni all'insegna
dello sci con i Maestri del Manivaskidello sci con i Maestri del Manivaski

e del divertimento cone del divertimento con
l'animazione del Mago Giulianol'animazione del Mago Giuliano  

a soli 300€a soli 300€



Ludi-Xmas CampLudi-Xmas CampLudi-Xmas Camp
   3 giorni 2 notti3 giorni 2 notti3 giorni 2 notti   

5 pasti 8 ore di scuola sci5 pasti 8 ore di scuola sci5 pasti 8 ore di scuola sci   
animazione e divertimentoanimazione e divertimentoanimazione e divertimento

aaa
soli 300€soli 300€soli 300€

NON PERDETE IL VOSTRO POSTONON PERDETE IL VOSTRO POSTONON PERDETE IL VOSTRO POSTO
pre-iscrizione 50€pre-iscrizione 50€pre-iscrizione 50€   

(sarà restituito in caso di annullamento causa covid-19)(sarà restituito in caso di annullamento causa covid-19)(sarà restituito in caso di annullamento causa covid-19)

Attenzione:Attenzione:Attenzione:
non è compreso noleggio sci 10€ al ggnon è compreso noleggio sci 10€ al ggnon è compreso noleggio sci 10€ al gg

e tesseramento nuovi iscritti Ludisport 10€e tesseramento nuovi iscritti Ludisport 10€e tesseramento nuovi iscritti Ludisport 10€

PER INFO E PRENOTAZIONIPER INFO E PRENOTAZIONIPER INFO E PRENOTAZIONI   
LUDISPORTBRESCIA@GMAIL.COMLUDISPORTBRESCIA@GMAIL.COMLUDISPORTBRESCIA@GMAIL.COM   

O AL 338.258.3439O AL 338.258.3439O AL 338.258.3439
posti 

lim
itati


