
 
Pes 2020  DOMOBIANCA (VB) 
Resp Prof. Danilo Rondolini, Scuola Sci Domobianca 
Loc. Alpe Lusentino 28845 Domodossola (VB) 
Scuola sci tel / fax 0324-44150  
e.mail : scuolascidomobianca@gmail.com 
Cell. 340-9603011 (Danilo),  e-mail: danilo.rondolini@alice.it 
 
DOMOBIANCA 
Attività Sportiva / Opzioni: Sci Alpino Discesa /Snowboard /Giochi sulla neve. 
Trekking con racchette da neve ( Ciaspole )* con guida o maestro / 
Nuovo “Parco Avventura” a disposizione delle scuole. 
Scuola sci con i Maestri: Modulo Normale di due ore o in opzione 4 ore TG **   
 
Nel costo di ciascun modulo  è compreso : 
Trasporto/Accoglienza e Assistenza / Lezioni / Attivita’ Sportiva / Tessera di 
Libero accesso Imp. Sportivi  /Approfondimenti Culturali  e Esperienze Pratiche 
 
Prezzo Modulo Normale  (con ski pass 4 ore) 
Per gli studenti della Provincia di VB  € 28,00  //  
Per gli studenti della Provincia di NO € 29,00  //  di VC  € 32,50 
Per studenti provenienti da Asti Alessandria Torino  :  € 36,00 
Integrazione biglietto impianti per il pomeriggio € 3 (facoltativo) 
Nel primo pomeriggio : Approfondimenti Culturali – Esperienze Pratiche - Sicurezza 
in Montagna e ricerca in valanga - Nivologia e Meteorologia 
Se gli alunni dovessero sciare per conto loro sono sotto la responsabilità degli 
insegnanti accompagnatori. 
**Soluzione tutto il giorno TG (con ski pass giornaliero) 
Gli alunni saranno seguiti dal maestro per tutta la giornata  (4 ore di lezione).  
Sarà parte educativa la conoscenza e lo studio del territorio, la sicurezza in pista e il 
codice dello sciatore. (A cura degli stessi maestri) 
Province :  VB € 37,00 // NO € 38,00  // VC € 41,50  // TO-AL-AT € 45,00   
***TUTTI I PREZZI INDICATI SOPRA SI RIFERISCONO A STUDENTI DELLE ELEM.E MEDIE 
– PER LE SCUOLE SUPERIORI OCCORRE AGGIUNGERE €.3,00 
 
Noleggio attrezzature: Completo discesa € 8 - snowboard € 8 - casco 1 €   
*Noleggio racchette da neve  :  è già compreso nel prezzo 
Opzioni* 
Prenotando direttamente al responsabile  
Pasto caldo (1° piatto caldo a scelta –dessert a scelta – bibita a scelta) € 8,50 
Gli importi sopra indicati potranno essere inseriti direttamente nella scheda eseguito 
 


