
 
 
 

PROGETTO	EDUCATIVO	SCI	REGIONE	PIEMONTE	2020			
LOCALITA’  BIELMONTE - OASI ZEGNA  (BI) 
RESPONSABILE   Prof. Ada Palmi  //  e.mail  :  ada.palmi@gmail.com 
CELL. 333.533.4766  Casa tel e fax 015 / 75348  oppure fax . 02.700506386 
Scuola sci Bielmonte Oasi Zegna tel. 015 -744178  Soc. Impianti  Icemont Bielmonte  tel 015 -744102 
Hotel la Pineta (Donatella) tel. 744124  
 
MODULO CON SOGGIORNO :  
PROGRAMMA  “ 2 GIORNI – 1a NOTTE ” 
Gruppo minimo di n° 30 alunni 

• Trasporto degli studenti dalla Scuola alla Località Invernale e ritorno .   
• Accoglienza e assistenza  da parte del personale del Progetto. 
• Scuola di sci* con i maestri di sci per 3 ore per tutti e due i giorni previsti in 

gruppi di 10 alunni media per maestro . 
*A richiesta soluzione con un numero maggiore di ore di lezione  (es. 2+2) 

• Libero accesso agli impianti sportivi  *( Ski pass ½ Giornaliero) per 2 giorni  
* A richiesta Ski pass giornaliero intero .    

• Vitto e alloggio in albergo 1 gg di pensione completa + 1pasto :  
I pasti in pensione completa comprendono 1°+ 2°+ dolce o frutta + acqua 
naturale . Hotel La Pineta ( Gratuità agli insegnanti 1/15) ( Bevande escluse) 

 
Nelle ore del “dopo sci “ (  Compresi nel costo nella quota di partecipazione) 

• Approfondimenti culturali – Mini Conferenze a cura di Esperti dell’Oasi Zegna - 
Guide Alpine e Personale appartenenti alle Associazioni Culturali e Naturalistiche 
del Territorio . 
 Alternative possibili :  Orienteering – Esperienze di Ecologia  - Geologia . 

• Altro : Pattinaggio su Ghiaccio  nel Palazzetto dello Sport  oppure Passeggiata 
con Racchette da Neve . (con accompagnamento dei propri insegnanti) 
 

Prezzi  “Tutto Compreso “  ( Insegnanti accompagnatori gratuiti 1/15) 
Per Istituti Scolastici provenienti dal Biellese e d’intorni  € 118,00    
Per Istituti Scolastici provenienti da Vercelli-Novara-Borgomanero  € 120,00 
E’ prevista il pagamento di una caparra-acconto di €.35,00 ad alunno (regolamento) 
* A richiesta  
Ski pass Giornaliero intero per 2gg e 4 ore di lezione al giorno  
con la differenza di costo di €.15,00 ( in gruppi da 10 alunni omogenei di livello) 
 
Esclusi dalla quota (con pagamento vista) : 
Noleggio 2 giorni Completo sci e casco € 16,00  / Snowboard  e casco € 18,00 
Per Ulteriori Informazioni contattare il Responsabile. 
 


