
 
 

PES 2020 USSEGLIO –Pian Benot - VALLI DI LANZO (TO) 
Resp. Sig.a  Luisa Mo e Maurizia / Soc. Sciovie Usseglio 
Pian Benot  10070 Usseglio (TO) 
Tel e Fax 0123-83731- Cell 335-5473038 (Sig.a Luisa e Maurizia) 
E Mail:  sciovieusseglio@inwind.it           info@pianbenot.it 
 
Attività Sportiva / Opzioni  
A Pian Benot  : Sci Alpino / Snowboard 1-2 gruppi omogenei / Giochi 
sulla neve per i più piccoli /    
a Usseglio paese  :  Sci di fondo / Racchette da neve / 
Nel pomeriggio a Pian Benot “Giochi sport sulla Neve”    
Novità per le scuole elementari “funny park” : parco giochi adatto 
all’avviamento dello sci. 
 
Costo di ciascun modulo Tutto Compreso : (insegnanti ospiti 1/12) 
Trasporto in pullman dall’Istituto Scolastico a Usseglio e ritorno 
Accoglienza e Assistenza   
Attività con i Maestri / 2-3 ore di lezione in gruppi da 10-12 alunni 
Tessera di libero accesso Impianti Sportivi – Ski Pass / 
Pranzo con Pasto caldo / 
Nel pomeriggio a Pian Benot compreso nel prezzo :   “Tapis Roulant” e 
“Giochi Scivolando”    ( bob a noleggio € 6,00) 
Approfondimenti Culturali – Esperienze Pratiche - Sicurezza in Montagna 
e ricerca in valanga - Nivologia e Meteorologia - 
 
**Soluzione tutto il giorno sci (Tutto Compreso)  
Gli alunni saranno seguiti dal maestro per tutta la giornata : 4 ore di lezione .  
Sarà parte educativa la conoscenza e lo studio del territorio, la sicurezza in pista e il 
codice dello sciatore a cura degli stessi maestri. 
Per questa soluzione è prevista una integrazione di € 2,50  sul prezzo della quota. 
 
Per Istituti Provincia di Torino: modulo € 33,50 
 
Nota : Se gli alunni dovessero sciare per conto loro al di fuori delle ore di lezione saranno sotto la 
responsabilità degli insegnanti scolastici accompagnatori . 
 
Noleggio Attrez : Sci Discesa  € 10,00 - Snowboard  € 10,00  più Casco €.1,00  
Per gli alunni delle elementari € 8,00  più Casco €.1,00 - Noleggio Bob € 6,00   
 


