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Vacanze sulla neve per scolaresche 
 
Da più di 25 anni ci occupiamo di settimane bianche – periodi sulla neve per il mercato 
studentesco, organizzando il soggiorno in ogni minimo particolare e siamo conosciuti dal 
C.U.S. 
La nostra offerta comprende solitamente 4-5-6 giorni di sci in mezza pensione in hotel, in 
ambiente incontaminato nelle Dolomiti, patrimonio mondiale dell’UNESCO. Per i ragazzi è 

un’occasione unica di stare alcuni giorni in un comprensorio fantastico (lo Ski Civetta), 
facente parte del famoso Dolomiti Superski, abbinando divertimento e apprendimento. 
 
Il programma comprende: 

 Hotel mezza pensione 5 giorni 

 Buono pasto in rifugio (senza tornare in hotel) 

 Skipass Ski Civetta (facente parte del Dolomiti Superski), comprensorio che può 
vantare circa 100 km di piste. Lo skipass è valido per 5 giorni (compreso sci in 
notturna) 

 23,5 ore di scuola sci - gruppi di 10-12 allievi, orario da concordare con la 
scuola sci (per lo snow-board: supplemento €20, minimo 8 partecipanti, parapolsi 
obbligatorio) 

 Gara o test conclusivo con premiazioni 

 Entrata gratuita al pattinaggio ai piedi delle piste (condizioni meteo 
permettendo) 

 Lezione di cultura e tradizioni dolomitiche, sicurezza sugli sci, evoluzione dello 
sci alpino e serate di animazione,… 

 Sciata in notturna e festa nel Dome 

 Noleggio sci e scarponi 5 giorni a prezzo convenzionato 

 Casco €3 

 Assicurazione R.C.A. inclusa 

 Assistenza garantita in loco dallo staff di Prodolomiti e della Scuola Sci Civetta 

 Assistenza medica 
 

Il programma è valido per i seguenti periodi: 
 
Periodi Prezzo 

Fino al 18.12.2016 – Dal 05.03.2016 a fine stagione € 355 

Dal 08.01.2017 al 11.02.2017 € 390 

Dal 12.02.2017 al 04.03.2017 € 420 
 

Su richiesta si possono effettuare preventivi su più o meno giorni 

 
n.b. Su richiesta possiamo organizzare anche il viaggio in bus. 


