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CLAVIERE 
Il Costo di ciascun modulo comprende : 
Trasporto/Accoglienza e Assistenza / Lezioni **/ Attivita’ Sportiva / Tessera di 
Libero accesso agli Impianti Sportivi / Ski pass  /Parte educativa 
 
Attività Sportiva / Opzioni: Scuola sci 4 ore con orario 10-12 o 11-13 / 13-15 
I gruppi di lezione saranno formati da n° 10 alunni media. (8-12) 
Sci alpino Discesa  / Snowboard / Giochi sulla neve /  
Trekking con Racchette da neve (ciaspole) / pattinaggio* 
 
**  Soluzione tutto il giorno:   
Gli alunni scieranno tutto il giorno nel Comprensorio “Montiluna” e saranno seguiti 
per 4 ore dai maestri di sci. (I principianti scieranno nell’area scuola sci apposita)  
I Maestri di sci saranno quindi a completa disposizione dei gruppi per agevolarne il 
soggiorno e garantire tranquillità, sicurezza e successo dell’esperienza. 
Sarà parte educativa, a cura dei maestri di sci, la conoscenza e lo studio del territorio, 
la visita ai siti Olimpici, la sicurezza in pista e il codice dello sciatore . 
Nel caso di attività libera gli alunni saranno sotto la responsabilità dei loro insegnanti. 
 
Costo di ciascun modulo   
Per Istituti provenienti dalla provincia di Torino  Modulo € 39,00 . 
Per Istituti di Asti: Modulo € 42,00. 
Per Istituti di Alessandria : Modulo € 44,00 . 
Per Ist.  del  Novarese e di Vercelli e Biella :  Modulo € 45,00   
 
Nella quota non è compreso il pasto caldo.. 
Pranzo: il pasto potrà essere consumato in bar convenzionato con un “break” 
composto da panini caldi a scelta, dolce e bevanda. Ad un prezzo molto conveniente 
lo stesso potrà essere prenotato dal nostro responsabile con posto a tavola riservato. 
 
Noleggio Attrezzatura: Completo Sci discesa e snowboard € 10,00 
Il noleggio racchette da neve è compreso nel prezzo.     


