
 
PES 2020 - LOCALITA’ SANSICARIO - CESANA (TO) 
Riferimenti : SCUOLA SCI SANSICARIO ACTION 
Indirizzo : Fraz. Sansicario Alto - Cesana Torinese 
tel. 0122-811600 // fax per iscrizioni pes 0122- 811915 
Email : info@sansicarioaction.it Segreteria Responsabile : cell. 345.95.66.148 
Accoglienza : Giulia Bombelli cell. 333.6204551 
Email: progettoscuole@sansicarioaction.it 
 
MODULO CON SOGGIORNO : PROGRAMMA  “ 3 GIORNI – 2 NOTTI ” 
  (n° minimo paganti 30 alunni) (Partenze di Lunedì o di Mercoledì  /a richiesta anche altre soluzioni ) 
Dic. 2019 dal 16/12 al 22/12 
turni dal 07/1 al 25 /1 (bassa)* - dal 15/3 (bassa)*  turni 26/1 al 08/2 (media) 
turni dal 08/3 al 13/3  (media) turni dal 10/2 al 07 /3 (alta)    

• Trasporto degli studenti dalla Scuola alla Località Invernale .  
• Accoglienza da parte del personale apposito 
• Scuola di sci o snowboard con i maestri di sci per 3 ore per tutti e tre i giorni previsti in gruppi 

omogenei di 8-10-12 allievi. (media 10) In opzione  Scuola sci per 4 ore giornaliere  
aggiungendo  €. 11,00 alla quota totale. 

• Libero accesso agli impianti sportivi (Ski Pass Via Lattea o Montiluna) per 3 giorni e pratica 
sportiva libera sotto la responsabilità degli insegnanti. Con ski pass area Montiluna*  

(Con ski pass tutto il comprensorio della via Lattea  supplemento tot.  di  € 8,00 per i 3 giorni ) 
 
• Vitto e alloggio presso / HOTEL P. PELLEGRINO a CLAVIERE * Vicino alle piste con 

due tipologie di trattamento (pensione completa *o con pac-lunc *) 
sistemazione in camere multiple per gli alunni , doppie per gli insegnanti . 
Gratuità agli insegnanti  = 1 su 15 Alunni paganti // Gli insegnanti extra numerari saranno 
inseriti con quote compensate. 

• Tassa di Soggiorno da versare in loco a carico dei partecipanti.  
 

Nelle ore del “dopo sci “ (una scelta) 
• Approfondimenti culturali – Mini Conferenze a cura di Esperti - Guide Alpine e Personale 

appartenenti alle Associazioni Culturali del Territorio  : Esperienze di Ecologia e Nivologia  
Studio e  conoscenza del territorio, teoria e pratica alpinistica sul terreno, sicurezza in montagna 
uso dell’arva, tecniche di ricerca . Altre alternative. 

 
Prezzi in Bassa Stagione * “Tutto Compreso” area Montiluna  
(Insegnanti accompagnatori gratuiti 1/15)  
Per Istituti Scolastici provenienti dalla provincia di Torino da € 192 * in pens. completa 
Per Istituti Scolastici provenienti da  Cuneo  da € 197* in pens. completa 
Per Istituti Scolastici provenienti da Asti da € 199* in pens.completa 
Per Istituti Scolastici provenienti Novara Vercelli  da € 208 * in pensione completa 
Per Istituti Scolastici provenienti da Alessandria da € 204 * in pensione completa 
Noleggio 3 giorni Completo sci  e Snowboard  e Casco al prezzo di € 10,00 al giorno. 
Assicurazione : nel prezzo dei biglietti non è compresa alcuna forma di assicurazione 
E’ disponibile un’assicurazione convenzionata di € 3,0 cad. al giorno. 
Per i dettagli circa le soluzioni possibili e periodi contattare il Responsabile. 
 



 
 


