
 
PES 2020 PRAGELATO (TO) 
Centro Olimpico del Fondo – Pragelato Sport Event srl. 
Via Rhorbach –Fraz Plan  10060 Pragelato (TO) 
Resp. Francesca Treves  cell. 3335716651 
Uff. Segreteria  : Tel 0122.741107 // Fax 0122.741722   
e-mail :  // pragelatosportevent@gmail.com 
Scuola Sci Nordico Pragelato diret. Manel Bortolas cell.3285912070  
 
PRAGELATO 
Attività sportiva / Opzioni:  
Sci nordico Fondo / Giochi sulla neve per i piccoli / 
Escursioni con i maestri di sci con racchette da neve*. 
Scuola sci fondo:  due ore con i maestri orario 10.00 /12.00 oppure 11.00-13.00  
Numero minimo paganti per pulman N°40 alunni Gruppi di lezione 10-12-15 allievi 
per maestro  
 
Il Costo di ciascun modulo “Tutto Compreso” comprende : 
Trasporto/Accoglienza e Assistenza / Attivita’ Sportiva / Tessera di libero accesso 
Impianti Sportivi e Centro Servizi  /Lezioni con Maestri o Guide Alpine / 
Pasto caldo con primo a scelta contorno a scelta, dolce/frutta bibite o acqua /  
Approfondimenti Culturali – Esperienze Pratiche 
 
Per Istituti provenienti da Torino e provincia: € 30,50  
Per Istituti di Asti: Modulo € 33,50   
Per istituti di Alessandria. Modulo € 35,50  
 
Sci fondo Opzione ore (2+2) o ciaspole* : Lezione di sci di fondo per altre 2 ore nel 
pomeriggio integrazione € 3,50 
Parte educativa in pista a cura dei maestri . 
*Escursioni con racchette da neve x tutto il gruppo con le stesse modalità e prezzi 
dello sci di fondo 4 ore in gruppi di ca. 20 alunni -  noleggio racchette compreso nel 
prezzo * .  
 
Noleggio Attrezzature: completo fondo € 6,00 //  Noleggio racchette €.6,00 *  
 
Tematiche Culturali-Educative Consigliate  (comprese nel prezzo a scelta) 

• Museo del Costume e  Tradizioni delle Genti Alpine 
• Parco Naturale Val Troncea. Museo Naturalistico 
A richiesta con contributo economico : 
• CACCIA AL TESORO SULLA NEVE per le scuole elementari €.4,00 
• ORIENTEERING SULLA NEVE per le scuole medie o superiori €.4,00 


