
PROPOSTA INVERNALE 2022-2023 



Periodo 
Venerdì 30 dicembre – lunedì 02 gennaio  
 
Ritrovo presso l’oratorio San Giovanni Bosco a 
Lainate alle ore 08:30 con pranzo al sacco. 
Ritrovo ore 08:15 per chi scia. 
 
Il rientro è lunedì 02 gennaio verso le 19:30/20:00.  
Sosta per visitare la città di Novara. 
 
2h40 circa di viaggio 



L'Hotel Solaris, situato nel cuore del comprensorio della Via Lattea 
a CESANA TORINESE a 1354 mt di altitudine, è circondato dalle cime 
più belle delle montagne di Monginevro e Sestriere. Il centro del 
paese e l'area pedonale si trovano a circa 350 metri dall'albergo. A 
soli 150 mt dall'Hotel si trovano gli impianti di risalita che 
permettono di raggiungere il comprensorio dei Monti della Luna e 
collegano Cesana con Sansicario e da qui con tutta la Via Lattea (400 
Km di piste da sci con collegamenti tra le località di Sestriere, Sauze 
d’Oulx, Oulx, Sansicario, Cesana, Pragelato, Claviere e la francese 
Montgenèvre) 



Alcuni dati 
 

Numero ragazzi: 58 
Numero educatori: 6 più don Stefano e suor Rocio e don 
Claudio, vicario parrocchiale di Settimo Milanese 

 
Non occorre portare: 
•Lenzuola o sacco a pelo 
•Asciugamani 

 
 



Occorre portare: 
• Pranzo al sacco venerdì 30 dicembre 
• Mascherine FFP2 in numero sufficiente 
• Abbigliamento adatto per la neve (ciaspolate, sciare, 
gioco) 
• Strumenti per slittare, bobbare …  
• Casco per chi scia 
 

 
 



Materiale utile per vivere bene la vacanza 
 

Per sciare: 
Il "Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40"  detta 
alcune novità in materia di sicurezza negli sport invernali 
tra cui l’obbligo del casco sotto i 18 anni, anziché sino a 
14.   
In particolare l’articolo 17 comma 1 recita: 
Nell’esercizio della pratica dello sci alpino e dello 
snowboard,  del  telemark,  della  slitta  e  dello  slittino  è 
fatto  obbligo  ai  soggetti  di  età  inferiore  ai  diciotto   
anni  di  indossare  un  casco protettivo. 



Altre informazioni utili 
 

Non sono compresi nella quota: 
Pranzo del 30 dicembre 
Skypass 
Noleggio ciaspole 
Noleggio slittini 
Biglietto pullman per spostarsi a Sestriere per pista sul 
ghiaccio  
Extra (caffè, merende varie …) 
 
• Attenzione agli alcolici!  
• Uso dei cellulari vietato a tavola e nei momenti comuni! 
 

 



Mail a cui inviare i documenti (carta d’identità e tessera sanitaria): 
 

lainatesanvittore@chiesadimilano.it 



Buona vacanza!!! 


