
 
PES 2020    PRATONEVOSO – MONDOLE’ 
Resp : Sig. Francesco Gandino  cell. 339.171.7767  
Scuola Sci Pratonevoso  Pzza Dodero 12 fraz. Pratonevoso 12083 Frabosa Sottana (CN)    
Segreteria  : Tel e fax  0174 - 334166    
e-mail : info@scuolascipratonevoso.it    
 
COMPRENSORIO MONDOLE’ Compreso nel prezzo del Modulo :  
Trasporto in pullman dall’istituto scolastico e ritorno / Ski Pass Mondole’ / 
Lezioni di sci con i Maestri 4 ore o 5 ore  /      
Attività Sportiva / Opzioni: Sci discesa / snowboard  / Giochi sulla neve per i più 
piccoli / Parte educativa : a cura dei Maestri di Sci durante le ore di lezione. 
Periodo :  Contattare il responsabile - Gratuità agli insegnanti 1 /15 
Novità : Contattando il responsabile Lezioni di sci in lingua inglese 
 
Soluzione  4 ore di Lezione :  2 ore Mattino + 2 ore nel Pomeriggio  
con ski pass giornaliero intero (oppure con lezioni a scelta come da vostra richiesta) 
Gli alunni saranno sempre seguiti dal maestro per le 4 ore e scieranno in tutto il 
comprensorio in gruppi di 10 -12-15 alunni  di livello omogeneo. (media 12 alunni) 
Sarà parte educativa la conoscenza e lo studio del territorio, la sicurezza in pista e il 
codice dello sciatore a cura degli stessi maestri. 
Se gli alunni dovessero sciare per conto loro al di fuori delle ore di lezione saranno 
sotto la responsabilità degli insegnanti scolastici accompagnatori.  
** Soluzione TG  // 5 ore di lezione = Tutto il giorno sempre con il maestro 
Prezzo della quota con Supplemento di € 4,00 (In dicembre €.3,00 )   
 
***Soluzione Scuole Elementari = 3 ore di lezione al mattino e nel pomeriggio 2 ore 
al Prato Nevoso Village sotto la responsabilità degli insegnanti 
con Animazione della mascotte Asso, gonfiabili e una discesa in Snow Tubing 
 
Opzioni  
Prenotando direttamente al responsabile 
Gli studenti  potranno consumare un  pasto caldo  in un bar o rifugio sulle piste 
convenzionati con l’organizzazione.  
Pasto caldo (1° piatto caldo a scelta – dessert a scelta – bibita a scelta) € 8,00 
L’ammontare del costo potrà essere inserito nel conto di addebito alla scuola. 
 
Costo di ciascun modulo (non comprensivo del pasto ) * in dicembre 
Per Istituti di Cuneo e provincia: Modulo € 34,00 // * Modulo € 31,00 
Per Istituti di Asti  e provincia: Modulo € 37,00 // *Modulo € 34,00 
Per istituti di Alessandria e provincia : Modulo € 39,00 // *Modulo € 36,00   
Per Istituti di Torino e provincia: Modulo € 36,50 // *Modulo € 33,50 
Completo Noleggio a partire da : Sci discesa o Snow € 10,00 /Casco € 1,00  
 


