
 

Campus invernale C.U.S. 2018/2019 

Anche quest’anno abbiamo il piacere di collaborare con il C.U.S.I. organizzando il Campus 
Invernale in Val di Zoldo, nelle Dolomiti. 

La nostra offerta comprende 5 giorni sulla neve con soggiorno in hotel o in residence, con 
skipass Ski Civetta e corso di sci. Nel dettaglio l’offerta prevede: 

•Soggiorno in hotel con trattamento di mezza pensione (pernottamento, cena e 
colazione) o soggiorno in residence (solo pernottamento), 5 notti 

•Pranzo in cestino (solo formula hotel) 

•Servizio navetta dall’hotel alle piste 

•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) 

•8 ore di scuola sci con test conclusivo: divisione in gruppi omogenei di 8-12 
allievi, 2 ore di insegnamento per 4 giorni, possibilità di specializzazioni in 
carving, snow-board, sci alpinismo 

•Sconto 10% su noleggio sci e scarponi 

•Sconto 20% sull’ingresso in piscina (presso Hotel Valgranda****) 

•Ingresso gratuito al pattinaggio ai piedi delle piste 

•Brindisi di benvenuto. 

•Copertura assicurativa contro eventuali infortuni 

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

  



 

Il programma è valido per i seguenti periodi: 

Su richiesta si possono effettuare preventivi su più o meno giorni 

N.b. I non sciatori usufruiranno di una detrazione di € 90,00. 

“HOTEL” “RESIDENCE”

Stagione 18/19 EURO EURO
02.12-07.12 395 295
09.12-14.12 395 295

16.12-21.12 395 295

23.12-28.12 450 350

30.12-04.01 610

06.01-11.01 400 330

13.01-18.01 415 325 Speciale Snowboard

20.01-25.01 415 325

27.01-01.02 415 325

03.02-08.02 435 325 Speciale Snowboard

10.02-15.02 435 325

17.02-22.02 435 325 Speciale Snowboard

24.02-01.03 440 365

03.03-08.03 440 365 Speciale Snowboard

10.03-15.03 395 305 Speciale Snowboard

17.03-22.03 375 290

24.03-29.03 375 290 Settimana Italiana 

25.03-301.03 365,00 280,00 Settimana Italiana
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