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Ultimissime indicazioni per l’Aprica 
 
Ecco il riepilogo con le indicazioni per la Partenza e il Ritorno: 

• Mercoledì 18 pomeriggio, appuntamento alle 14:15 e partenza alle 14:30 dal piazzale del mercato di Cesano 
Maderno (Piazza G. Facchetti) 

• Rientro sabato 21 sera, verso le 20.00, sempre in piazza del mercato 
 
Ricordiamo di: 

1. mettere in valigia FOTOCOPIA TESSERA SANITARIA e CARTA D’IDENTITA’ 
2. portare gli asciugamani (o l’accappatoio, a scelta); i bagni delle camere dispongono del phon, quindi non è 

indispensabile portarlo. Le lenzuola invece sono fornite dall’Hotel. 
3. portare i 25€ per il noleggio dell’attrezzatura, per chi ne avesse bisogno. 
4. dare ai ragazzi il meno soldi possibile, giusto il necessario per una cioccolata al rifugio; se troppi, oltre che 

non averne bisogno, rischiano poi di perderli. 
5. portare i seguenti indumenti necessari: giacca a vento, pantaloni da neve, guanti da sci, occhiali da sole 

(fondamentali) o maschera, cappello pesante, calze grosse per gli scarponi, scarponcini o doposci. In albergo 
si può stare benissimo con le ciabatte o con delle scarpe da ginnastica. Burro cacao, crema da sole o quant’altro 
a seconda della propria sensibilità. 

 
Per le persone con allergie alimentari, assicuriamo che le stesse sono state comunicate all’Hotel secondo le indicazioni 
già in nostro possesso per la mensa scolastica. 

 
Partiremo con 2 pullman ma consigliamo di evitare di portare bagagli troppo ingombranti o superflui (in fin dei conti 
stiamo via solo 3 giorni). 
Le camere sono già state stabilite in base alla logistica dell'albergo e dai docenti, che hanno raccolto le richieste dei 
ragazzi e ne hanno tenuto conto, per quanto possibile. E’ superfluo ricordare che durante questi giorni all’Aprica ci 
aspettiamo dai ragazzi un comportamento responsabile e in linea con il nostro Progetto Educativo.  
 
Durante la giornata sarà utile avere il cellulare, che però verrà ritirato dai docenti la sera prima di andare a dormire, 
così da garantire a tutti un buon riposo. (segnaliamo una piccola attenzione: invitiamo a disattivare il roaming in 
quanto dalle piste dell’Aprica ci si può collegare alle antenne Svizzere con conseguente perdita di credito) 
Sconsigliamo invece l’uso del tablet che va lasciato a casa e di qualsiasi gioco elettronico; in questi giorni vogliamo 
vivere il più possibile insieme agli amici, senza troppi schermi. 
 
Recapiti telefonici utili: 
Fr Stefano, 347.126.6432 insieme alla Prof.ssa Barone e al Prof. Caffarella sono il riferimento sulle piste 
Fr. Zeno, 329.902.7373 insieme alla Prof.ssa Guarino sono il riferimento al campo base 
 
Recapito dell’Hotel St. Martin 
Via Europa 18 - 23031 Aprica (SO) - tel +39 0342748052 
Sito web:www.hotelsaintmartin.it - Il responsabile è il sig. Gino Donnini 
 
Con il rinnovato augurio di trascorrere insieme una bella e innevata esperienza, buona Aprica 2019 a tutti! 
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