
 
 
PES 2020 ALAGNA VALSESIA 
SCUOLA SCI & SNOWBOARD ALAGNA VALSESIA  
Pzza Grober 1 – 13021 Alagna Valsesia (vc) 
Segreteria email : scuolascialagna@libero.it 
Resp. Sig.a Daiana Vaira  
Daiana cell. 347.127.8113 e.mail : yayadownhill@hotmail.com 
 
 
MODULO DI UNA GIORNATA 
Periodo : dal 09 al 20 dicembre – dal 7 gennaio al 14 feb – dal 16 marzo a fine stag 
Il costo di ciascun modulo comprende : 
Trasporto in Autobus / Accoglienza Assistenza / Lezioni con i Maestri / Attività 
Sportiva / Tessera Ski pass Giornaliero di libero accesso impianti sportivi / 
Approfondimenti culturali e esperienze pratiche . 
Attività Sportiva con diverse  Opzioni: Sci Alpino  Discesa / Snowboard 2/3 gruppi /  
Pattinaggio (chiedere conferma). Racchette da neve con assistenza di guide o 
maestri di sci .  
 
*  SOLUZIONE  SCUOLA SCI 4 ORE (2h+2h) CON I MAESTRI  
in gruppi di 8-12 alunni di livello omogeneo . 
Dominio sciabile :  Piste Versante Alagnese – Pisse - Col d’Olen - Cimalegna  - Piste 
di Wold per sciatori meno esperti . 
Gli alunni saranno seguiti dal maestro per 4 ore di lezione e assistenza in orario da 
stabilire in gruppi di 8-12 alunni di livello omogeneo.  // La parte educativa 
comprenderà la conoscenza e lo studio del territorio, la sicurezza in pista, il codice 
dello sciatore. 
Pasto caldo : Gli studenti  potranno consumare uno spuntino a loro spese in un bar o rifugio sulle piste 
convenzionati con l’organizzazione oppure prenotare il pasto caldo  al nostro responsabile  al costo di euro 
8,50 (Piatto caldo + bibita + dolce) E’ possibile inserire questo costo nella nota di addebito  della scheda 
finale o pagare direttamente al rifugio. 
 
Noleggio attrezzature :  Il noleggio delle attrezzature sarà disponibile ai seguenti  prezzi :  
Completo sci discesa € 10,00 / Completo snowboard € 10,00 / Casco € 2,00  / 
Racchette da neve €.10,00 / 
 
Costo di ciascun modulo  
Per Istituti provenienti da Valsesia, Gattinara, Romagnano  :  
*modulo con SOLUZIONE 4 ORE  € 39,50  
Per Istituti provenienti da Novara,Vercelli , Biella, Borgomanero : 
*modulo con SOLUZIONE 4 ORE  € 40,50  
Per Istituti provenienti da Asti-Torino-Alessandria: 
*modulo con SOLUZIONE 4 ORE  € 45,00  


