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SOGGIORNO DI CARNEVALE  

                      A “CORTINA”  
         presso Casa Faloria (Suore Orsoline) 

 

 

Soggiorno libero e/o sci  per le famiglie     1 – 2 – 3 – 4 - 5 marzo 2019 
           

Le famiglie saranno libere di gestire il soggiorno come desiderano.  
Si chiede di rispettare gli orari di pranzo e cena, avvisando il capo gruppo 
dell’eventuale assenza.  
 
1 marzo: arrivo autonomo in serata a Cortina presso Casa Faloria delle suore 
Orsoline. Sistemazione nelle camere – cena prevista ore 19,30 
 
Le camere presso Casa Faloria sono composte da due letti con possibilità del terzo letto. Alcune 
camere sono comunicanti (per eventuali famiglie da quattro/cinque persone). Tutte le camere 
hanno il bagno interno e sono dotate di biancheria da letto e da bagno. Al mattino non 
verranno  riordinate  le camere; ogni nucleo famigliare dovrà provvedere autonomamente.  
Le camere non sono dotate di televisione e asciuga capelli, mentre ai vari piani le stanze 
ritrovo hanno la televisione.    
 
Per tutti i giorni del soggiorno: colazione dalle ore 7,30 alle ore 9,00 
Chi desidera il cestino con il pranzo al sacco dovrà avvisare il capo gruppo.  
Pranzo ore 12,30 
Cena ore 19,30 
 
Sono in programmazione varie attività: 

 sci da discesa 
 uscita serale in motoslitta e cena al rifugio 
 passeggiata alla malga nelle vicinanze di Cortina 

 
A febbraio sarà consegnata ai partecipanti circolare con il dettaglio del soggiorno  
 
La quota di euro 220,00 per ogni partecipante comprende la pensione completa per 
quattro giorni (dalla cena del venerdì al pranzo del martedì) 
 
Possibilità di mezza pensione: euro 180,00 per ogni partecipante  
 
Adesioni  in segreteria entro il 30 ottobre 
versando acconto di EURO 100,00 IN CONTANTI + fotocopia dei documenti di identità 
per ogni partecipante. Il saldo della quota verrà versato direttamente alle suore Orsoline 
all’arrivo a Casa Faloria. 
In caso di rinuncia, dopo il 31 gennaio 2019 la quota versata per l’acconto non verrà restituita. 
 
 
 
 

 


