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WEEKEND AST DALL’11 OTTOBRE AL 13 OTTOBRE 2019 
c/o Hotel Novarello Resort & Spa**** in Via Dante Graziosi 1, Ingresso Gate 3 

28060 Granozzo con Monticello (Novara) 
 
 
Cari genitori, 
il weekend di ottobre, quest’anno si terrà presso l’albergo Hotel Novarello Resort & Spa**** in 
provincia di Novara a Granozzo con Monticello. 
 

PARTENZA 
L’appuntamento con il team di lavoro è dalle ore 14.00, nell’Area Hall dell’albergo. Chi arriverà 
più tardi, potrà accordarsi direttamente con l’educatore di riferimento. 

 
PROGRAMMAZIONE 

Venerdì 11 ottobre 
Avvio lavori ore 14 
Sistemazione bagagli 
dalle 17 alle 19 Laboratori esperienziali 
ore 20,30 cena  
Dopo cena “Cantiamo insieme” 
 
Sabato 12 ottobre 
Andremo in pullman allo Zoo Safari 
Rientreremo per le 17,30 
Doccia 
Ore 20,30 cena 
Dopo cena premiazione concorso “Poesia, scintilla della mente” 
 
Domenica 13 ottobre 
Colazione1, ripristino camera e sistemazione bagagli 
Giochi e musica all’aperto 
Ore 13 pranzo; saluti e chiusura Week end 
 

BABYSITTERAGGIO 
Il babysitteraggio è inteso come luogo di intrattenimento in cui non è garantito il rapporto 
numerico 1 a 1. Questo significa che, laddove gli educatori impegnato, dovessero avere delle 
difficoltà, vi contatteranno per condividere nuove soluzioni o per richiedere il vostro supporto. 
Vi chiediamo di portare: 

 oggetti transizionali 
 materiale per disegnare, libretti o altro 
 un cambio asciutto 

 
N.B.: 

- I farmaci verranno somministrati dai genitori; 
- a pranzo e a cena, i bambini staranno con le famiglie. 

 
                                                           
1 È al bar del ristorante. NON in sala colazione. Composta da caffè o cappuccio + brioche, oppure da fette biscottate e 
marmellate + succhi 
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DA PORTARE IN VALIGIA: 
 Farmaci e posologia (dettagliata e con scrittura leggibile)  
 Traverse (per chi ne ha bisogno)  
 Un beauty comprendente spazzolino, dentifricio, doccia schiuma e pettine;  
 Due cambi completi;  
 Due paia di mutande, pigiama e pantofole;  
 Una felpa e/o maglione pesante, giubbetto ed un k-way;  
 Certificato di invalidità, documento d’identità e fotocopia tessera sanitaria;  
 € 20,00 nel portafogli per eventuali spese personali  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


