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Vacanze sulla neve per scolaresche
La nostra agenzia viaggi con sede in Val di Zoldo da più di 30 anni si occupa di periodi sulla neve per il
mercato studentesco, organizzando il soggiorno in ogni minimo particolare e siamo riconosciuti dal C.U.S.I
come centro universitario per la montagna.
La nostra offerta comprende solitamente 4-5 giorni, in ambiente incontaminato nelle Dolomiti, patrimonio
mondiale dell’UNESCO. Per i ragazzi è un’occasione unica per sciare alcuni giorni in un comprensorio
fantastico (lo Ski Civetta), facente parte del famoso Dolomiti Superski, abbinando divertimento, apprendimento
e cultura.
La nostra forza :
1) commercializzare solo nostri prodotti quindi con costi ridotti
2) essere presenti 24 ore su 24 in valle con relativa assistenza
3) personalizzarvi in ogni dettaglio il periodo e le attività
Il programma comprende:
• Mezza pensione in hotel 3/4 stelle
• Buono pasto in rifugio sulle piste a pranzo (senza tornare in hotel)
• Skipass Civetta (facente parte del Dolomiti Superski), comprensorio che può vantare circa 80 km di piste.
Lo skipass è valido anche in notturna. 80% delle piste provviste di innevamento programmato
• 12 ore di scuola sci - gruppi di 10-12 allievi - test conclusivo o gara con valutazione e premiazioni
• Per lo snowboard minimo 8 partecipanti - supplemento 25 euro - parapolsi obbligatori
NB GLI STUDENTI CON QUESTA FORMULA SCIANO SEMPRE E SOLO CON I MAESTRI
• Lezioni di cultura e tradizioni dolomitiche, sicurezza sugli sci, evoluzione dello sci alpino (su richiesta)
• Animazione con musica e giochi
• Assicurazione R.C.
• Assistenza garantita in loco dallo staff di Prodolomiti e dalla Scuola Sci Civetta
• 1 gratuità ogni 15
Costi extra:
• Noleggio sci e scarponi convenzionato
• Deposito riscaldato per attrezzatura ai piedi delle piste
• Tassa di soggiorno (a partire dai 14 anni)
N.B. Consigliamo durante l’arrivo o la partenza una visita guidata alla diga del Vajont

Prezzo 5 notti e 5 giorni
Dal 04.12 al 16.12 o dal 12.03 al 31.03

DA € 468

Dal 08.01 al 03.02

DA € 488

Dal 05.02 al 10.03

DA € 508

Il prezzo potrà variare con un margine massimo del 10% per le problematiche mondiali ad oggi in
essere

