
Torino, 11 marzo 2019  
 

All’attenzione dei signori Genitori 
 

Quest’anno, l’Istituto Adorazione organizza un 
soggiorno al mare a giugno, nel periodo immediatamente successivo al 
termine delle lezioni.   
 
Le date prescelte sono dal pomeriggio del 10 giugno al 20 giugno. 
 
È stata scelta la struttura ricreativa dell’Istituto Maria Ausiliatrice di 
Alassio, per vivere un’esperienza che aiuti il bambino a maturare o 
consolidare la propria autonomia; a sperimentare momenti altamente 
aggreganti; a trascorrere alcuni giorni in compagnia dei propri compagni 
consolidando amicizie e relazioni positive. 
 
La struttura offre il servizio di pensione completa con mensa fresca 
cucinata in loco dalle abili mani delle suore, coadiuvate da alcune 
operatrici; la spiaggia riservata e attrezzata; il servizio di sorveglianza 
bagnanti. 
 
L’assistenza al gruppo sarà effettuata da alcuni insegnanti/assistenti 
della nostra scuola: Maestri Valfrè e Nicola ed altri ancora da decidere. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Programma 
 

PARTENZA: nel primo pomeriggio di lunedì 10 giugno (ore 13,30 circa), 
ritrovo alla stazione di PORTA NUOVA, nei pressi dei binari 9 – 10; il 
treno parte alle ore 14/14,30 (siamo in attesa dell’orario estivo) e arriva 
ad Alassio alle ore 17,30 circa. 
 
Si può raggiungere la struttura, situata in via Armando Diaz n. 60, con 
mezzi propri, giungendovi tra le 18 le 19. 
 
Sistemazione  e cena. 
 

Giornata tipo 
 
 

Ore 8: sveglia a cui segue la colazione; 
dalle ore 10 alle ore 12: spiaggia; 
ore 13: pranz;o 
fino alle ore 15: riposo e gioco; 
dalle 15 alle 18: spiaggia con merenda; 
ore 19,30: cena; 
fino alle ore 22: passeggiata e/o gioco. 
 
20 giugno – mattino: preparazione bagagli;  
spiaggia – pranzo e partenza per Torino nel pomeriggio. 
(poichè Trenitalia non ha reso ancora disponibile l’orario estivo, l’orario di 
arrivo a Porta Nuova non è ancora disponibile, ma si preventiva intorno 
alle ore 20 circa) 
 
Naturalmente si potrà scegliere di venire a prendere il proprio figlio ad 
Alassio, entro le ore 15. 
 
 
 
                        
 


