
 

Campus invernale C.U.S. 2020/2021 

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

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

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

•Pranzo in cestino (solo formula hotel) 

•Skipass Ski Civetta (facente parte del Dolomiti Superski), comprensorio che può vanta-
re circa 100 km di piste. Lo skipass è valido per 5 giorni 

•8 ore di scuola sci con test conclusivo: divisione in gruppi omogenei di 8-12 allievi, 2 
ore di insegnamento per 4 giorni.  
N.B. Qualora, all’atto della selezione, non si raggiunga il numero sufficiente di allievi 

omogenei per la formazione del corso o per altri motivi tecnici la scuola sci si riserva la 
facoltà di sostituire con ore individuali per lo stesso importo (es. a tre allievi dello stesso 
livello corrispondono tre ore in tre allievi).  

• Sconto 10% su noleggio sci e scarponi 

•Sconto 10% sull’ingresso in piscina e presso il centro benessere Dolomia SPA 

•1 ingresso gratuito al pattinaggio ai piedi delle piste 

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

N.B. La convenzione e’ rivolta agli studenti regolarmente iscritti all’universita’ ed in possesso di 
autocertificazione scaricabile dal sistema esse3. Per tutti gli altri soci cus ossia professori, bambini 
o famiglie sarà ugualmente organizzato un pacchetto particolarmente economico che pero’ sarà da 
concordare con Prodolomiti Travel caso per caso.  

Il programma è valido per i seguenti periodi: 

“HOTEL 4 
STELLE” 

(con piscina 
inclusa)

“HOTEL 3 
STELLE”

“RESIDENCE” 
(minimo 3 

persone ad 
appartamento)

Stagione 20/21 EURO EURO EURO

29.11-18.12 460 420 360

20.12-25.12 520 480 420

10.01-29.01 500 460 400

31.01-12.02 550 520 460

 



 

Su richiesta si possono effettuare preventivi su più o meno giorni 

N.b. I non sciatori usufruiranno di una detrazione di € 120,00. 

14.02-19.02 610 550 490

21.02-13.03 550 520 460

15.03-02.04 460 420 360
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