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VIAGGIO D’ISTRUZIONE CENTRO TURISTICO SPORTIVO 
IL BRALLO (Brallo di Pregola -PV) 

29-30 maggio 2019 
 
Gentilissimi genitori,  
 per le classi Quinte Primaria si propone un’uscita di due giorni a Brallo di Pregola (PV)  - CENTRO 
TURISTICO SPORTIVO IL BRALLO. Sarà certo l’occasione attraverso l’ausilio di attività ludico-sportive e 
didattiche immersi nella natura di socializzare, in quanto essa risulta uno spazio privilegiato di condivisione 
in gruppo, di dialogo e di confronto al di fuori del contesto scolastico. 
Il Brallo è situato a 1050 mt. di altitudine sull'Appennino Pavese, in una zona di grande interesse 
naturalistico facilmente raggiungibile. I boschi circostanti sono vere riserve naturali di faggete e pinete, in 
cui nascono in abbondanza tartufi e molte varietà di funghi. 
Il Centro Sportivo Turistico Il Brallo vanta una lunga tradizione nell'ambito del turismo giovanile; l'ampia 
dotazione di impianti e l'ambiente naturale circostante hanno creato le condizioni per vivere esperienze 
che coniugano al meglio sport e natura. 
 
Programma: 
 

Raduno a scuola alle 6.15 e partenza in pullman privato alle 6.30  arrivo  in mattinata a Brallo di 
Pregola (PV) 
Ore 9,30  INIZIO ATTIVITA’ 
PRIMO GIORNO 
- N° 4 ATTIVITA SPORTIVE (Percorso avventura- Avventura dietro l'angolo - Passeggiata - Scherma) 
- ATTIVITA' SERALI FINO ALLE ORE 23.00 (sala feste - sala musica - angolo creativo e se il meteo lo 
permette Falò al rifugio) 
SECONDO GIORNO 
- N° 4 ATTIVITA' SPORTIVE (Mountainboard - Scalata su faggio secolare - Hockey su prato - Arco) 
- PREMIAZIONI 
Ore 17.00 Partenza per il rientro. 
Ore 19.30/20.00 arrivo previsto a Scuola 
 
Tutte le attività saranno seguite da personale specializzato, con attrezzatura professionale, in totale 
sicurezza e alla portata di tutti. Gli alunni saranno divisi in sotto-gruppi così da ridurre i tempi di attesa 
per le varie esperienze ludico-sportive. 
 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: Euro 
195,00.  
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LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 
 
 

 Trasferimenti in pullman granturismo con partenza dalla scuola; 
 sistemazione in hotel 3 stelle; 
 trattamento di pensione completa dal pranzo del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza. 
 sistemazione in camera multipla con servizi; 
 assistenza di tecnici e personale specializzato per tutta la durata del soggiorno. 
 
ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO: 
- Scarponcini da trekking 
- Scarpe da ginnastica (meglio due paia) 
- Tuta da ginnastica 
- Pantaloncini e magliette 
- Calze e calzettoni 
- Cappello, ombrello, giacca a vento leggera e pesante. 
 
In seguito verrà fornito un programma dettagliato con tutti i riferimenti. 
 

 
 

 


