
 

 

Buona giornata a tutti ! 

Info importanti per gli allievi.  DA MACUGNAGA A VERBANIA 

CAUSA COVID-19 SIAMO STATI COSTRETTI A CAMBIARE LA LOCATION PER AVERE UNA SALA 

CONVEGNI PIU’ GRANDE ED ADEGUTA AI DISTANZIAMENTI, PER AVERE PIU SPAZI COMUNI E 

SALONI IN SICUREZZA E TANTI SPAZI APERTI NEL PARCO.  ABBIAMO OPTATO COSI’ PER UNA 

DESTINAZIONE MOLTO PIU’ VICINA, COMODA E FACILMENTE RAGGIUNGIBILE, IN UN POSTO 

INCANTEVOLE SUL LAGO MAGGIORE E IN UN HOTEL DI ALTA QUALITA VISTA LAGO !! 

Questa è la prima bella notizia ! 

 Come si raggiunge la sede della Summer School ? 

“HOTEL CASA IMMACOLATA” si trova a Verbania Pallanza (VB) in via Vittorio Veneto 113 

 
 

https://www.casaimmacolataverbania.it 
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 A che ora si inizia il corso e quando termina? 

La prima giornata di lezione inizia alle ore 10:00 (anziché alle ore 9:00 come per gli altri giorni) 

proprio per agevolare gli spostamenti e gli arrivi. Stessa situazione per la terza ed ultima giornata 

con termine alle ore 16:00 anziché 17:00 

 Ma se voglio venire il giorno prima (giovedì) o fermarmi anche domenica notte? 

È possibile !!   Così puoi goderti una giornata di lago e relax!  Basta prenotare sempre in ESAE.     

I prezzi sono quelli del Listino della struttura, compatibilmente la disponibilità di camere libere. 

 Cosa devo portare? 

Tanta allegria, voglia di fare esperienza, di mettersi in discussione, di partecipare, di giocare . La 

Summer School non è un classico corso in aula, ma una esperienza didattica con anche momenti 

in outdoor training.   

 Come mi devo vestire? 

Vestiti comodi per le attività all’aperto, i giochi, la didattica attiva, i laboratori, la danzaterapia. 

Considerate che siamo in estate e sul lago !!  (porta anche un costume da bagno…) 

 Ho intolleranze alimentari, celiachia o altro. Cosa devo fare? 

Comunicarlo con urgenza alla segreteria ESAE tramite mail all’indirizzo didattica@esae.it. Sarà 

premura della segreteria informare l’Hotel. 

 Ci sono extra da pagare ? 

La Summer School ha formula “tutto incluso” e non prevede extra ad eccezione della tassa di 

soggiorno (0,35 euro/gg) da pagare in loco e del supplemento camera singola pari a 10 

euro/notte. Sono da considerarsi extra tutto quello che riguarda bar, bevande e vini, etc.  

Crediamo di aver risposto a tutte le possibili domande.   

VI PREGHIAMO DI NON CONTATTARE DIRETTAMENTE L’HOTEL MA DI 

PORRE TUTTI I QUESITI ALLA SEGRETERIA ESAE. didattica@esae.it  Grazie 
 

Il corso sarà gestito nel massimo rispetto della normativa vigente in materia di 

“emergenza sanitaria  Covid-19 “ relativamente a distanziamenti, dimensionamento 

aula formazione e limitazioni varie . 
 

Per ogni altro dubbio o informazioni, il Coordinatore della Summer School   

Fabrizio Cavanna mette a disposizione il suo numero di cellulare  347.4978520    
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