
 
PES 2020  SESTRIERE (TO) 
Resp. Sig.Casse Alberto  Scuola Sci Olimpionica Sestriere 
Via Sauze 2/D  // 10058 Sestriere (TO) Tel  0122- 76116  fax 0122- 444551   
e-mail:  info@scuolasciolimpionica.it  
e-mail : ssolimpic@libero.it //  Segreteria: Sig.e Antonella e Beatrice 
 
MODULO CON SOGGIORNO : PROGRAMMA  “ 3 GIORNI – 2 NOTTI ” 

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

di 10-12 alunni per maestro. ( pratica sportiva libera sotto la responsabilità degli 
insegnanti). 

• Con scuola di sci per 4 ore giornaliere aggiunta di € 11,00 alla quota.(Tot 12 ore) 
• Libero accesso agli impianti sportivi  :  Ski pass Via lattea per 3 giorni . 

Assicurazione RC. infortuni a richiesta convenzionata di €.3,00 cad/giorno 
• Vitto e alloggio con trattamento di Pensione Completa presso : 

Hotel LAGO LOSETTA in Sestriere  con distanza dalle piste di mt.400. 
In alternativa soluzione di ½ Pensione.** 

• Periodi Disponibili :  dic 10-14/17-21   gen 16-18/28-31    marzo 18-22 
Sistemazione in camere ¾ posti letto. Occupazione max  per i ragazzi e occupazione doppia per 
gli insegnanti accompagnatori. ** Chi desidera il trattamento di mezza pensione e provvede 
autonomamente per il pranzo potrà godere di un prezzo inferiore come indicato sotto . Tassa di 
soggiorno da pagare direttamente in hotel. 

• Gratuità agli insegnanti  = 1 su 15 Alunni paganti // Gli insegnanti extra 
numerari saranno inseriti con quote al costo.  

• Gli alunni diversamente abili sono ospitati insieme al gruppo a condizioni 
particolari : si veda per questo il regolamento del Pes sul sito del Cus Torino ! 
La struttura alberghiera è completamente fruibile alle persone con disabilità per le 
quali sarà da riferimento la scuola sci Freewhite  (tel.hotel 0122-754041)  

Nelle ore del “dopo sci “  ( 1a scelta compresa nella quota) 
• Approfondimenti culturali – Mini Conferenze a cura di Esperti del Parco  - Guide Alpine e 

Personale appartenenti alle Associazioni Culturali del Territorio su diverse tematiche circa la 
Sicurezza Montagna e la Ricerca in valanga, la Nivologia e la Meteorologia . 

• A richiesta con integrazione economica : Pattinaggio – Racchette da Neve –  
 

• Prezzi   “Tutto Compreso “  .  
• Per Ist. Scolastici  di Torino e provincia  € 232 - € 200** 
• Per Ist. Scolastici  di Cuneo e provincia   € 236 - € 204** 
• Per Ist. Scolastici  di Asti e provincia       € 238 - € 206** 
• Per Ist. Scolastici  di Alessandria e provincia  € 243 - € 211** 
• Per Ist. Scolastici  di Novara e Vercelli e provincia  € 248,00 - € 216** 

Noleggio Attrezzature: Completo sci discesa /Snowboard  e casco € 10,00 al giorno 
 


