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MODULO CON SOGGIORNO PROGRAMMA  

• Trasporto degli studenti dalla Scuola alla Località Invernale .       
• Alternative possibili  : Sci Discesa – Snowboard  
• Accoglienza e assistenza a cura dei maestri di sci. 
• Scuola di sci  :   

SOLUZ. TUTTO IL GIORNO CON I MAESTRI in gruppi di 8-12 allievi gli 
stessi maestri saranno a completa disposizione dei gruppi per agevolare il 
soggiorno e le responsabilità degli accompagnatori e garantire agli alunni la 
massima sicurezza e professionalità . N° 4 ore di lezione al giorno (2+2) 
In caso di attività in sci libero gli alunni saranno sotto la responsabilità degli 
insegnanti di scuola. 

• Libero accesso agli impianti sportivi , Ski pass per 3 giorni . (4gg-5gg) 
• Vitto e alloggio presso Hotel in Scopello a soli 1000 mt. dalla partenza della 

seggiovia - con trattamento di ½ pensione –   
Compresi nella quota :  

Ø Pranzo di mezzogiorno in struttura convenzionata all’Alpe di Mera  
Ø Trasporto con navetta dall’hotel alla seggiovia e ritorno . 

 
Nelle ore del “dopo sci “ 

• Approfondimenti culturali – Mini Conferenze a cura di Esperti del Parco della Valsesia - 
Maestri di sci - Guide Alpine e Personale appartenenti alle Associazioni Culturali . Tematiche 
legate alla Montagna , la Sicurezza , il Soccorso Alpino  (1a seduta) 

 
Prezzi Tutto Compreso   “3 GIORNI – 2 NOTTI ” /  
Insegnanti accompagnatori gratuiti 1 ogni 15 alunni  / n° minimo paganti 30 
Valsesia - Biellese - Romagnano        €. 214,00 
Vercelli –Novara - Borgomanero       €. 216,00 
Alessandria – Torino – Asti                €. 229,00 
 
Noleggio  :  Completo sci o Snowboard e casco  a prezzi molto convenienti !! (non 
compresi nella quota) 
Per le altre soluzioni di soggiorno (3 notti 4gg e 4 notti 5gg) e ulteriori 
Informazioni contattare il Responsabile.  
 
 


