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Oggetto: Pasquetta all'Avventura – 28 Marzo 2016
Con la presente il CGSI Sicilia è lieto di comunicarVi che giorno 28 Marzo 2016 organizzerà
l'evento “Pasquetta all'Avventura“, che si terrà presso il Parco Avventura Madonie, sita in Contrada
Mandarini, Petralia Sottana (PA).
La giornata “avventurosa” avrà inizio dalle 9:00 fino alle 19:00.
Durante la giornata, per soddisfare le diverse esigenze sono previste diversi pacchetti:

Pacchetto Multiattivita Baby, dedicato ai più piccoli di età compresa tra 2 e 5 anni e con
altezza inferiore a 1,10 m. Tale pacchetto comprende percorso Arancio e due laboratori.

Pacchetto Multiattività Bambini, dedicato ai bambini di età compresa tra 5 e 9 anni e con
altezza compresa tra 1,10 e 1,30 m. Tale pacchetto comprende percorso Azzurro, Caccia al
Tesoro e un laboratorio.

Pacchetto Multiattività Ragazzi, dedicato a chi ha un'altezza compresa tra 1,30 e 1,40 m.
Tale pacchetto comprende percorso Verde e Giallo, Orienteering e Tiro con l'arco.

Pacchetto Multiattività Adulti, dedicato a chi ha un'altezza da 1,40 m in su. Tale pacchetto
comprende tutti i percorsi, Orienteering, Tiro con l'arco, Arrampicata e Powerfan.
I prezzi di iscrizione* ai diversi pacchetti sono:

Pacchetto Multiattività Baby (da 2 a 5 anni e h fino a 1,10 m)

Pacchetto Multiattività Bambini (da 5 a 9 anni e h tra 1,10 e 1,30 m)

Pacchetto Multiattività Ragazzi (da h 1,30 a 1,40 m)

Pacchetto Multiattività Adulti (da h 1,40 m in su)

10,00 €
15,00 €
18,00 €
26,00 €

*Nei prezzi dei pacchetti multiattività sono compresi il briefing (un breve corso di addestramento
obbligatorio di sicurezza) e le attrezzature specifiche necessarie come l'imbragatura e il casco.
Coloro che non sono interessati ad iscriversi ad un pacchetto multiattività e vorranno essere
osservatori dovranno pagare soltanto il prezzo d'accesso all'area Parco.
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Per gli osservatori i prezzi d'ingresso all'area Parco sono:
OSSERVATORI: Bambini da 0 a 11 anni
Ragazzi da 12 a 17 anni
Adulti da 18 anni in su

Gratis
2,00 €
3,00 €

Per il pranzo vi consigliamo pranzo a sacco però vi informiamo che all'interno del parco vi è un'area
adibita alla ristorazione, dove potrete acquistare in loco dei panini oppure su prenotazione dei menù
completi.Coloro che vorranno acquistare il pranzo con menù completo dovranno effettuare la prenotazione
almeno entro 2 giorni prima al seguente link:www.parcoavventuramadonie.it/it/prenota/prenota-pranzo
Vi sono due possibili modalità di pagamento:
 In Contanti: rivolgersi al CGSI della propria città per la prenotazione e il pagamento
 Tramite Bonifico Bancario al c/c intestato a “Ente Nazionale Sordi – Regione Sicilia”
Codice IBAN: IT45M0301904614000000002222
Causale: Pasquetta all'Avventura CGSI Sicilia – Nome Cognome
Coloro che sono interessati a partecipare devono compilare ed inviare il modulo di partecipazione,
la ricevuta di pagamento bonifico, il modulo adempimenti privacy per adulti e per minorenni entro
e non oltre il 18 Marzo 2016 a questo indirizzo email: cgsi.sicilia@gmail.com
Vi ricordo che:
 Occorre avere un abbigliamento sportivo e scarpe chiuse (preferibilmente da ginnastica o
trekking).
 In caso di rinuncia o di mancata partecipazione non ci sarà nessun rimborso.
 Se tutti i posti disponibili saranno esauriti e se ci saranno rinunce, sarà possibile sostituire le
persone che hanno rinunciato.

Si prega gentilmente di presentarvi con fotocopia del bonifico e di non aspettare l'ultimo giorno di
scadenza ma di affrettarsi a prenotarsi.
Alla presente si allegano il video, la locandina, il programma, la mappa, il modulo di partecipazione,
il modulo adempimenti privacy per adulti e per minorenni.
Certi di una vostra partecipazione numerosa, porgo Cordiali saluti

Il Presidente Regionale CGSI Sicilia
Giovanni La Commare

