
 
 

PROGETTO	EDUCATIVO	SCI	REGIONE	PIEMONTE	2020	
LIMONE PIEMONTE (CN) 
Scuola Sci  Limone Piemonte  via S.Giovanni 24/a  
12015 Limone Piemonte 
Segreteria  : Tel /  0171 – 92319 Fax : 0171-927184  
Resp. Ballare’ Pier Paolo cell. 335- 6424471 
Resp. Progetto Studenti Emanuela Cometto  cell.388.161.61.81 
e-mail:  studenti@scuolascilimone.it 
 
MODULO CON SOGGIORNO : PROGRAMMA  “ 3 GIORNI – 2 NOTTI ” 

• Trasporto degli studenti dalla Scuola alla Località Invernale e ritorno.  
• Accoglienza da parte del personale apposito 
•   Scuola di sci Tutto il Giorno con i maestri di sci in gruppi di 10-12-15 allievi per 

tutti i giorni previsti, gli stessi saranno a completa disposizione dei gruppi per 
agevolarne il soggiorno e garantire tranquillità, sicurezza e successo dell’esperienza 

•  Libero accesso agli impianti della Riserva Bianca ( Ski pass ) valido in tutti gli 
impianti del Comprensorio  per 3 giorni e pratica sportiva sotto la responsabilità 
dei Maestri di sci. 

• Due giorni di ½ pensione presso l’ H. TRIPOLI di Limone + pasto caldo 
presso le baite situate sulle piste. L’Hotel è situato abbastanza vicino alle piste e il 
centro del paese è facilmente raggiungibile  tel : 017192397 fax 0171927776 
Sistemazione in camere doppie triple e quadruple per gli alunni/ camere doppie 
per gli insegnanti . (gratuità agli insegnanti 1/15) 

PERIODI :  è indispensabile contattare il responsabile per conoscere la disponibilità . 
PROGRAMMA a richiesta :  4 giorni - 3 notti  // 5 giorni - 4 notti 
 
Nelle ore del “dopo sci “: ( 1a scelta compresa nel prezzo) 

• Approfondimenti culturali – Mini Conferenze a cura di Esperti  - Guide Alpine e 
Personale appartenenti alle Associazioni Culturali del Territorio / Nivologia e 
Sicurezza in Montagna / Pattinaggio su ghiaccio* /  Ciaspolata Notturna in 
gruppo con accompagnatore*  (* con piccola integrazione) 

 
Prezzi“Tutto Compreso” Gruppi Minimo di n° 30 pag. (Insegnanti  gratuiti 1/15) 
Per Istituti Scolastici provenienti dal Cuneese  € 213    
Per Istituti Scolastici provenienti da Asti  € 222 
Per Istituti Scolastici provenienti  da Alessandria € 225 
Per Istituti Scolastici provenienti  da Torino  € 219 
 
Noleggio 3 giorni :  Completo sci o snowboard e casco € 30 
 
Per ulteriori Informazioni contattare il Responsabile. 
 


