
 
 

PES 2020 LOCALITA’  SANSICARIO - CESANA   
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   
e Giulia Bombelli cell. 333.6204551 
Email: progettoscuole@sansicarioaction.it 
 

MODULO  1a giornata 
SANSICARIO 
Compreso nel costo di ciascun modulo : 
Trasporto in pullman dall’istituto scolastico a SANSICARIO e ritorno . 
Tessera di libero accesso agli impianti sportivi. Ski Pass giornaliero Via Lattea .   
Gratuità per gli insegnanti = 1 ogni 15 
Attività sportiva / Opzioni: Sci alpino Discesa / Snowboard  in gruppi omogenei 
Scuola sci : Lezioni di sci con i maestri e parte educativa con gli stessi sul tema della 
sicurezza in pista . 
 
Soluzione 3 ore di lezione : Riservata a sciatori di tutte le capacità . 
Gli alunni saranno seguiti dal maestro (3 ore di lezione) I più capaci scieranno in 
tutto il Comprensorio della Via Lattea. // Gruppi di lezione con n° 8 -12  alunni per 
gruppo : media 10 // Sarà parte educativa la conoscenza e lo studio del territorio, la 
visita ai siti Olimpici, la sicurezza in pista e il codice dello sciatore  a cura dei 
maestri. 
Gli studenti potranno consumare uno spuntino o pasto caldo a loro spese in un bar o 
rifugio sulle piste a prezzi convenzionati. (€.10,00 c/o Caffè Vergnano prenotando) 
Nel caso di attività in sci libero saranno sotto la responsabilità degli insegnanti. 
 
** Soluzione tutto il giorno :  con n°4 ore di lezione con i maestri  e integrazione di   
€ 4,00 sul prezzo della quota 
 
Costo di ciascun modulo 
Per istituti provenienti dalla  Prov.  di Torino : Modulo  € 39,00  // 
Per Istituti di Cuneo :  Modulo € 41,00  // 
Per Istituti di Asti : Modulo € 42,00   
Per istituti di Alessandria:  Modulo € 44,00  // 
Da zone Novarese / Vercellese :  Modulo € 45,00 // 
 
Pasto caldo : Nel  costo non è compreso il pasto caldo  
 
Noleggio Attrezzature: Completo sci discesa /Snowboard e casco € 10,00. 
Assicurazione : nel prezzo dei biglietti non è compresa alcuna forma di assicurazione 
E’ disponibile un’assicurazione convenzionata di € 3,0 cad. 


