
 
 

PES 2020 ENTRACQUE (Cn) 
Centro Fondo Gelas   loc. Mulino 12010 Entracque 
Resp: Sig.a Sophie Pepino cell 335-593.1749 
e.mail :  pepino.sophie@gmail.com  
Sci Club Alpi Marittime /e-mail: scifondoentracque@gmail.com 
Tel 0171. 978073   (orario 9.00-12.00 / 14.00-16.00) 
 
Il Costo di ciascun modulo comprende : Trasporto in Autobus /Accoglienza e 
Assistenza /  Libero accesso Impianti Sportivi e Centro Servizi  / Attività Sportiva e 
Lezioni  con i Maestri di Sci di Fondo in gruppi di 10- 12-15 alunni per maestro 
(media 12) / Per i più piccoli giochi sulla neve / Approfondimenti Culturali – 
Esperienze Pratiche / Insegnanti tutti ospiti / Alunni portatori di disabilità gratuiti /  
 
Due le soluzioni possibili : 
Soluzione 3 ore di lezione + Alternative del pomeriggio 
In mattinata 3 ore con i maestri di sci e nel pomeriggio diverse alternative a richiesta 
 
Attività Didattiche pomeridiane a richiesta : Per tutto il gruppo ! 
 ( Con sovraprezzo che viene inserito nella quota.) 

• Visita Centrale Idroelettrica Luigi Einaudi (a partire dalla 4° elementare) €. 2,00 
• Visita audio guidata al  ”Centro Uomini e Lupi “ €.4,50 
• Approfondimenti culturali e esperienze pratiche con esperti del  parco delle Alpi Marittime :   

– Sicurezza in montagna – ricerca in Valanga /  Nivologia –Meteorologia  /Pronto soccorso   
€.2,50 (tutto il gruppo) 

• Escursioni con le racchette  da neve sui sentieri del parco con l’accompagnamento di una 
guida ( comprensivo noleggio materiale)  €.5,00 
 

Costo di ciascun modulo  
Per Istituti di Cuneo e provincia : Modulo € 17,00 
Per Istituti di Asti : Modulo  € 20,00   
Per istituti di Alessandria :  Modulo  € 22,00 
Per istituti di Torino. Modulo € 19,50   
 
Soluzione tutto il giorno con i Maestri di sci  (TG) 
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. 
Costo Modulo TG :  Cuneo € 19,50  / Asti € 22,50 / Alessandria € 24,50  / Torino € 22,00 /  
 
*Ristorazione : Pranzo presso ristorante del Centro Fondo Gelas : prezzo € 8,50 
*Noleggio Attrezzature: Completo Sci  fondo € 4,50  
* i costi di cui sopra dovranno essere pagati direttamente in loco. 
 


