
 
 

NEVE.. DI CLASSE!  
INVERNO 2017 – SOGGIORNI SCOLASTICI SULLA NEVE e non solo 

Su tutte le montagne d’Italia alle migliori condizioni 
 

 
Da 14 anni consigliamo, accompagniamo e assistiamo  

decine di gruppi scolastici di ogni ordine e grado nei loro soggiorni sulla neve,  
assecondando ogni richiesta e necessità, per la massima soddisfazione 

 

 PROPONIAMO PACCHETTI TUTTO INCLUSO: 

 pensione completa, skipass + lezione collettiva sci o snowboard  

e/o ALTRE ATTIVITA’ OUTDOOR E DIDATTICHE (ev.tassa di soggiorno in loco a parte) 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

DOLOMITI, ECCELLENZA MONDIALE INEGUAGLIABILE 

PATRIMONIO UNESCO DELL’UMANITA’  
 

     
La Valle più bella e famosa del Trentino in esclusiva con noi anche per le scuole 

 

Formula 5 GIORNI – 4 NOTTI: da 330,00€ a studente – AMPIA PERSONALIZZAZIONE DEI SOGGIORNI   
 

Sono possibili anche altre durate di soggiorno (viaggio e pullman in loco escluso) 

La quota comprende (una gratuità ogni 15): 
       - Pensione completa a Campestrin (alle porte di Canazei) con pranzo caldo in rifugio sulle piste. 

- Skipass 4 giorni nel comprensorio Buffaure – Ciampac (1000mt di dislivello sciabile) o intera Val di Fassa.  
Possibilità di sciare sul Circuito 4 Passi 
- Scuola sci 2 ore al giorno per 5 giorni (supplemento 3 ore al giorno + 30€) 
-  Assistenza e coordinazione soggiorno. 
- Possibilità di serate animate, uso di centro piscine-wellness, serate didattiche, ciaspolate anche notturne, sci nordico  
- 1 gratuità ogni 15 studenti sullo skipass e sulla pensione completa. – Noleggio attrezzatura convenzionata in albergo. 
 

PROGRAMMA ALTERNATIVO A COSTO INFERIORE:  

ciaspolate accompagnate in valle e in quota over 2000mt, sci di fondo davanti all’albergo, 
 wellness in acquaparco coperto, visite al Centro di addestramento alpino della Polizia di Stato, visita, sulla 
strada di andata e di rientro, al MUSE della scienza di Trento e ai Castelli e Fortezze della Grande Guerra  

 

 

 Organizzazione tecnica: Agenzia Viaggi Siesta Brand S.r.l. Via Martiri di Niccioleta 2/4, Abbadia S. Salvatore (SI) 
 

 

 

 

 



 

 VALZOLDANA (BL)  
80km di piste da favola su 1300mt di dislivello + lo SCI NOTTURNO n°1 in Italia!!  

                                                                        

               Dicembre/Ski Opening e dal 5/03       Dall’ 8/01 alL’11/02       Dal 12/02 al 4/03 
Proposta 6 GIORNI (5 notti e 5 giorni di sci)  da 379,00€                       da 415,00€                 da 445,00€    

 

Sono possibili altre durate di soggiorno e differenti combinazioni di servizi. 
 

Le quote (una gratuità ogni 15) comprendono: 
- Pensione completa in hotel 3/4 stelle, con pranzo caldo in rifugio sulle piste. 
- Skipass per il comprensorio CivettaSki, 80km di piste tutte innevate artificialmente, (per i giorni di sci indicati). 
- Scuola sci collettiva per complessivi 23,5 ore. Scuola snowboard su richiesta. Gara finale con premiazioni.  
- Assistenza anche medica, animazione serale e coordinazione soggiorno.  
- Deposito sci e scarponi alla partenza impianti con noleggio convenzionato. 
- Incontri didattici su cultura, sicurezza sugli sci, evoluzione dello sci alpino, territorio, tradizioni dolomitiche etc.                                                      

SCI NOTTURNO (con festa) NEL COMPRENSORIO N°1 IN ITALIA (incluso dello skipass) 
 

Organizzazione tecnica: Agenzia Viaggi Promodolomiti Travel - Via Pecol, 10 - 32010 Zoldo Alto (BL) 
 

 Cadore/Cortina (BL)  
L’eccellenza, la montagna per antonomasia!  

       

 

                                                                                                  Dal 10/01 al 26/02               Dal 6/03 a fine stagione             
              4 GIORNI (3 notti e 3 giorni di sci)                  da € 235,00                      da € 230,00 

                                 5 GIORNI (4 notti e 4 giorni di sci)                  da € 295,00                      da € 290,00 
                                 6 GIORNI (5 notti e 5 giorni di sci)                  da € 379,00                      da € 370,00 

   Le quote (una gratuità ogni 15) comprendono: 
Mezza pensione in hotel 3 o 4 stelle a San Vito o Borca di Cadore (pranzo al sacco), di fronte fermata skibus gratuito  
Skipass per la SkiArea San Vito - Dolomitisuperski (per i giorni di sci indicati)  
Scuola sci e snowboard collettiva 2 ore al giorno (per i giorni di sci indicati).  
Assistenza e coordinazione del soggiorno.  Ampie possibilità didattiche e ricreative nel doposci.  
 

Inoltre: possibilità di sciare a Cortina e nel Sella Ronda, serate in rifugio con ritorno in slittino,  

ciaspolate accompagnate, fiaccolate in notturna, etc. 
 

Organizzazione tecnica: Agenzia Viaggi Siesta Brand S.r.l. Via Martiri di Niccioleta 2/4, Abbadia S. Salvatore (SI) 
 

PPPrrrooopppooossstttaaa   DDDOOOLLLOOOMMMIIITTTIII   VVVIIIPPP:::   

CCCooorrrtttiiinnnaaa   ddd’’’AAAmmmpppeeezzzzzzooo (BL)    

In hotel sulle piste TTTOOOPPP   OOOFFF   WWWOOORRRDDD  

 6 giorni (5 di sci e scuola sci) a CORTINA da 490,00€ Dicembre, Gennaio e Marzo  
 

 

Padola – Alta Pusteria (BL/BZ)  cccooolllllleeegggaaammmeeennntttooo   sssccciiiiiissstttiiicccooo    
Immersi nella magnificenza delle DOLOMITI di Lavaredo e Sesto, 95km di piste da sogno 

 

Dicembre, Gennaio, Febbraio e Marzo (escluso Carnevale)  
6 GIORNI (5 notti e 5 giorni di sci) da € 395,00 – possibili altre durate di soggiorno 

La quota comprende (una gratuità ogni 15): 
- Pensione completa in hotel 3 stelle sulle piste. 
- Skipass per la SkiArea Padola Alta Pusteria- Dolomitisuperski (per i giorni di sci indicati)  
- Scuola sci e snowboard collettiva 2 ore al giorno (per i giorni di sci indicati). 1 gratuità ogni 15 studenti su tutti i servizi. 
- Assistenza e coordinazione del soggiorno.   

Ampie possibilità didattiche e ricreative nel doposci e programma alternativo meno costoso  
(sci di fondo, ciaspolate accompagnate, acquaparco, slittino, visite culturali e didattiche etc.) 

 

Soggiorno in hotel boutique 4 stelle Spa sulle piste con trattamento PLUS: da +30,00€  
 

Organizzazione tecnica: Agenzia Viaggi Siesta Brand S.r.l. Via Martiri di Niccioleta 2/4, Abbadia S. Salvatore (SI) 



 

              
MMMAAADDDOOONNNNNNAAA   DDDIII   CCCAAAMMMPPPIIIGGGLLLIIIOOO   ---   Regina delle Dolomiti del Brenta     

Semplicemente il TOP, insieme alla ITALIAN SKI ACADEMY  
 

5 giorni con pensione completa e 5 giorni di sci e scuola sci da 339,00€ a 400,00€ (da gennaio a marzo) 

sono possibili altre durate di soggiorno 
 

Le quote comprendono (una gratuità ogni 15): 
- Pensione completa con colazione e cena in hotel 3 stelle sulle piste, pranzo con piatto caldo o cestino.  
- 5 giorni di skipass intera Skiarea MADONNA DI CAMPIGLIO (possibilità di skipass intera SKIRAMA Brenta) 
- 2 ore di lezioni collettive di sci al giorno con la prestigiosa Italian Ski Academy (possibilità di ore aggiuntive), 
 lezioni di snowboard con almeno 8 allievi dello stesso livello. 
- Animazione in hotel e assistenza con personale di riferimento in loco 
 

INOLTRE: 
- noleggio convenzionato con attrezzatura completa a soli 35,00€ per i 5 giorni; 
- possibilità di escursioni accompagnate con le ciaspole e di lezioni di sci nordico nel centro fondo adiacente; 
- organizzazioni di cene in baia e shopping accompagnato in centro a Campiglio; 
- lezioni didattiche sulla sicurezza e sull'ambiente dolomitico; 
- PREZZI E CONDIZIONI CONVENZIONATE PER EVENTUALI AGGREGATI!  
 

 

 

Organizzazione tecnica: Agenzia Viaggi I.S.A.  Viale Dolomiti di Brenta, 53 - Madonna di Campiglio (TN) 
 

SAN MARTINO DI CASTROZZA - Soggiorno presso storico HOTEL MAJESTIC in centro 

     
 

Formula 7 GIORNI – 6 NOTTI: da 470,00€ a 490,00€ (da gennaio a marzo) 
 
 

La quota comprende (una gratuità ogni 15): 
- Pensione completa con colazione e cena in hotel DOLOMITI MAJESTIC, pranzo con piatto caldo o rientro in hotel. 
- 5 giorni di skipass intera Skiarea SAN MARTINO DI CASTROZZA. 
- 4 ore di lezioni collettive sci o snowboard per 5 giorni (possibilità di ore aggiuntive). 
- Animazione in hotel, accompagnamento sulle piste e assistenza con personale di riferimento in loco. 
- Piano bar, piscina, free-wifi. 
- Noleggio e deposito materiale sulle piste convenzionato. 
 

Organizzazione tecnica: Agenzia Viaggi TH Resorts di Hotelturist S.p.a. Via Forcellini, 150 - PADOVA 
 

Villaggio Getur – Piani di Luzza   (BL) Dolomiti, patrimonio UNESCO   
 

                                                                              dal 9/01 al 05/02 e dal 5/03       dal 05/02 al 05/03 

               3 GIORNI (2 notti e 3 giorni di sci)                € 166,00                       € 174,00             
               4 GIORNI (3 notti e 4 giorni di sci)                    € 226,00                       € 240,00   

        5 GIORNI (4 notti e 5 giorni di sci)                            € 291,00                       € 307,00   
               6 GIORNI (5 notti e 6 giorni di sci)                     € 351,00                       € 374,00     
 
 

Le quote comprendono (una gratuità ogni 25): 
- Pensione completa (prima colazione, pranzo sulle piste, cena) dal pranzo del primo giorno, fino al pranzo del giorno di partenza 
       Skipass a Sappada (per i giorni di sci indicati)  - Scuola collettiva sci o snowboard 2 ore al giorno - Lo ski bus per le piste  
- Un ingresso in piscina semiolimpionica coperta e riscaldata (i successivi a 4,00€) 
- Fornitura di attrezzatura per lo sci alpino - Noleggio caschi e snowboard a pagamento 
- Fornitura di abbigliamento da neve (cauzione di € 15,00 trattenuti € 10,00 per il lavaggio) – Salagiochi, discoteca, bar, film, giochi  
- Assistenza e coordinazione del soggiorno e animazione serale  
 

 

Gratuità, sconti e condizioni agevolate: 
- Pensione a titolo gratuito per un insegnante ogni 25 studenti in camera doppia (supp. Singola 12,00€ a notte) 
- Sconto del 10% sulla sola quota pensione per secondo fratello partecipanti e del 30% per ragazzi con disabilità. 
- Riduzione, previa dichiarazione del capo dell’Istituto, sulla quota della pensione per allievi in situazione economica disagiata. 
-    PACCHETTO MULTISPORT Uso del Palazzetto dello Sport per calcetto, basket, volley o attività libere (minimo 20 pax, 50-60€ al giorno) 
- Ingresso a Nevelandia, il grande parco sulla neve, a condizioni agevolate. - Winter Nordic Walking sci nordico, Nordic Shooting, Biathlon. 
 

 

Organizzazione tecnica: Sport & School Agenzia di Viaggio srl  Via Latisana, 35/c 33054 Lignano Sabbiadoro (UD 

http://italianskiacademy.com/


 
 
 

MONTE BONDONE  DDDooolllooommmiiitttiii   dddeeelll   BBBrrreeennntttaaa  
800mt di dislivello sciabile e panorami mozzafiato con i maestri della Scuola Sci Cristallo!! 

                                                            

4 GIORNI (3 notti e 3 giorni di sci)                     da € 255,00 

5 GIORNI (4 notti e 4 giorni di sci)                     da € 339,00 
5 GIORNI (5 notti e 5 giorni di sci)                     da € 398,00 

 

 
-  

-  

Le quote comprendono (una gratuità ogni 15): 
- Pensione completa in hotel 3/4 stelle adiacenti alle piste  
- Skipass per l’intero comprensorio Monte Bondone, 30km di piste su 800mt di dislivello (giovedì sera sci notturno).  
- Scuola sci/snowboard collettiva 4 ore al giorno (per i giorni di sci indicati). Scuola snowboard su richiesta. Gara inclusa. 
- Assistenza e coordinazione soggiorno, a cura dei Maestri di Sci Cristallo. 

Noleggio attrezzatura e vestiario a prezzi convenzionati (gratis per i docenti accompagnatori). 
 

NOVITA’: incluso INGRESSO MUSE o CASTELLO BUON CONSIGLIO per il pomeriggio dell'ultimo giorno 
NOVITA’: Incluso set fotografico con 3 stampe a ciascuno. 
NOVITA’: incluso prima serata con illustrazione di video sulla sicurezza e regole da tenere in pista  
 

Inoltre: superwellness convenzionato - ciaspolate accompagnate diurne e notturne 

 serate in salagiochi e discopub riservato  superbobbate su 2 km di pista  
 pattinaggio su ghiaccio – negozi convenzionati 

 

   Organizzazione tecnica: Agenzia Viaggi Siesta Brand S.r.l. Via Martiri di Niccioleta 2/4, Abbadia S. Salvatore (SI) 
 

Nel resto del Trentino: 
 

  75km di piste sempre innevatissime… dietro casa! 
 

4 GIORNI (3 notti e 3 giorni di sci) € 195,00 - € 235,00     5 GIORNI (4 notti e 4 giorni di sci) € 240,00 - € 300,00 
6 GIORNI (5 notti e 5 giorni di sci) € 275,00 - € 360,00 

 

Le quote comprendono (una gratuità ogni 15): 
- Pensione completa in hotel 3 stelle adiacente alle piste.  
- Skipass per l’intero comprensorio di Folgariaski, 75km di piste, tutte innevate artificialmente. 
- Lezioni collettiva di sci per 2 ore al giorno. Lezioni di snowboard a richiesta. Gara finale, con premi  
– Assistenza  – Possibilità di serate in baita, discoteca, piscina, ciaspolate etc. 

 

Organizzazione tecnica: Agenzia Viaggi Siesta Brand S.r.l. Via Martiri di Niccioleta 2/4, Abbadia S. Salvatore (SI) 
 
 

 

 La grande neve al miglior rapporto qualità/prezzo!! 
 

6 GIORNI (5 notti e 5 giorni di sci) 
 € 410,00 (dall’8 al 28 Gennaio e dal 5 Marzo) - € 425,00 (dal 29 Gennaio al 4 Marzo) 

 

Le quote (una gratuità ogni 15 in camera singola) comprendono: 
- Pensione completa in hotel 3 stelle sulle piste (o al max 1,5km). Colazione, pranzo e cena con ricco buffet 
- Skipass 5 GIORNI per l’intero comprensorio di Lavaroneski, 30km di piste, tutte innevate artificialmente. 
- Lezioni collettiva di sci per 2 ore al giorno. Lezioni di snowboard a richiesta. Gara finale, con premi per tutti. 
- 3 visite culturali e lezioni didattiche a scelta (forte Belvedere-Grande Guerra, museo del miele, caseificio etc.) 
- Animazione diurna e serale – Possibilità di serate in baita, bowling, pattinaggio, discoteca. Snow-tubing etc. 
- Noleggio completo a soli 30,00€ 

       - NOVITA’: Viaggio in Bus Gran Turismo a/r con bus in loco INCLUSO NEL PREZZO!!!! 
 

Organizzazione tecnica: Zampese Viaggi - Via dell’Artigianato, 64 – 36012 Asiago (VI) 

 



 

 

 

Nel resto delle Alpi: 
 

HOTEL/RIUGIO a Sagnalonga/Claviere – paradiso esclusivo a 2000mt 
raggiungibile solo con le seggiovie o in motoslitta – direttamente sulle piste della VIA LATTEA OLIMPICA! 

 
 

4 GIORNI (3 notti e 3 giorni di sci) € 220,00-235,00     5 GIORNI (4 notti e 4 giorni di sci) € 290,00-300,00 
6 GIORNI (5 notti e 5 giorni di sci) € 350,00-365,00  Sono possibili altre durate di soggiorno 

 

Le quote (una gratuità ogni 15 ) comprendono: 
- Pensione completa in hotel a 2000mt sulle piste, con piscina e sala giochi. 
- Skipass per l’intero comprensorio di Claviere/Monti della Luna. Supplemento convenzionato Via Lattea 
- Lezioni collettiva di sci per 2 ore al giorno. Lezioni di snowboard a richiesta. Gara finale, con premi per tutti. 
- Lezioni didattiche a scelta a cura della scuola sci 
– Possibilità di serate escursioni con le ciaspole, motoslitte etc 

 

Organizzazione tecnica: Agenzia Viaggi Siesta Brand S.r.l. Via Martiri di Niccioleta 2/4, Abbadia S. Salvatore (SI) 
 

 

 a 20 minuti dall’autostrada, la fabbrica della neve! 

Hotel 3 stelle in pieno centro, adiacente agli impianti dell’intero comprensorio di 130km di piste!               
 

 4 GIORNI (3 notti e 3 giorni di sci) 205,00€/225,00€       5 GIORNI (4 notti e 4 giorni di sci)  255,00€/285,00€ 
    6 GIORNI (5 notti e 5 giorni di sci) € 320,00/360,00€      7 GIORNI (6 notti e 6 giorni di sci) € 380,00/425,00€ 
 

 

Le quote (una gratuità ogni 15 ) comprendono: 
- Pensione completa (prima colazione, pranzo in hotel o sulle piste, cena) in hotel 3 stelle.  
- Skipass per l’intero MondolèSki, 130km di piste (per i giorni di sci indicati, infrasettimanali).  
- Scuola sci collettiva 2 ore al giorno (per i giorni di sci indicati). Scuola snowboard collettiva, supplemento 0,5€ al giorno –  
- Assistenza e coordinazione del soggiorno 

 

Inoltre: 
serate nella maxidiscoteca Gipsy dell’hotel, organizzazione di cene in baita, fiaccolate, 

serate didattiche, escursioni alle grotte di Bossea, a Mondovì e serate di sci/snowboard notturno a Pratonevoso!  
 

Organizzazione tecnica: Agenzia Viaggi Siesta Brand S.r.l. Via Martiri di Niccioleta 2/4, Abbadia S. Salvatore (SI) 
 
 

In alternativa, sempre al  
6 giorni (5 notti in pensione completa) + 5 giorni skipass Mondolèski  

+ 5 giorni scuola sci/snow 2h al gg collettiva + animazione e assistenza: 
 
 

HOTEL 3 STELLE SUPERIORE SULLE PISTE A PRATO NEVOSO, CON PISCINA: da 289,00€ (!) 
1 gratuità ogni 15 paganti. Sono possibili altre durate di soggiorno 

 
 

 
 



 

Villaggio Olimpico di  
sciare nella storica e privilegiata stazione sciistica, soggiornando nel più grande e attrezzato Villaggio italiano! 

 

 

 

PERIODI  4 notti 
3 GG SKIPASS  

5 notti 
4 GG SKIPASS  

6 notti 
5 GG SKIPASS  

05.12 – 18.12  € 290,00  € 340,00  € 390,00  

07.01 – 29.01  € 310,00  € 360,00  € 415,00  

30.01 – 04.03 € 320,00  € 375,00  € 435,00  

05.03 – 01.04  € 310,00  € 360,00  € 415,00  

02.04 – 16.04  € 290,00  € 340,00  € 390,00  
 

Le quote (1 gratuità ogni 15) comprendono: 
- Pensione completa (prima colazione, pranzo, cena; con acqua e vino) nel prestigioso Villaggio Olimpico, adiacente alle piste;  
- Skipass Bardonecchia, 110km di piste su 1500mt di dislivello sciabile   
- Scuola sci-snowboard collettiva 4 ORE al giorno   
- Tessera club: junior club, utilizzo palestra, WiFi, sala giochi, teatro, pianobar-discoteca, deposito riscaldato sci/scarponi sulle piste 
-  Assistenza dedicata, animazione diurna e serale. 
-  Assicurazione RC, infortuni e assistenza medica 24 ore in loco. 
- Pulizia giornaliera della camera e dotazione biancheria da bagno con cambio ogni 3 giorni. 

- NOVITA’: un accompagnatore per insegnante in GRATUITA’ su pensione completa e skipass (scuola sci se abbinabile) 
 

NON INCLUSA la tassa di soggiorno: 1,00€ a notte a persona e l’ingresso in piscina a 5,00€ a persona. Centro benessere solo per adulti. 
 

 

Organizzazione tecnica: Keluar s.r.l. Via Assietta, 16/b   10128 Torino   
 

 ADAMELLOSKI 

105km di piste dal paradiso del ghiacciaio Presena all’incanto della Valcamonica!               
 

                                                      Dall’8/01 al 27/01 e dal 13/03 al 17/04                Dal 28 Gennaio al 12 Marzo  
 

5 GIORNI (4 notti e 4 giorni di sci) da          € 325,00     € 350,00 
6 GIORNI (5 notti e 5 giorni di sci) da          € 390,00     € 420,00 
7 GIORNI (6 notti e 6 giorni di sci) da          € 450,00     € 490,00 

 
 

-  

Le quote (una gratuità ogni 15 ) comprendono: 
- Pensione completa (prima colazione, pranzo, cena) in hotel 3 o 4 stelle a Temù, Vermiglio, Ponte di Legno e Passo Tonale.  
- Skipass per l’intero Adamelloski, 105km di piste su 2000mt. di dislivello (per i giorni di sci indicati).  
- Scuola sci collettiva 2 ore al giorno (per i giorni di sci indicati). Scuola snowboard collettiva a richiesta 
 

 

Organizzazione tecnica: Agenzia Viaggi CONSORZIO ADAMELLO SKI  Via F.lle Calvi, 53 -  Ponte di Legno (BS)   
 

 

 Un paradiso di neve sulle montagne friulane!! 
      

BASSA STAGIONE gennaio – ALTA STAGIONE febbraio/marzo. Sono possibili altre combinazioni di soggiorno e servizi 
                                                            3 GIORNI (2 notti e 3 giorni di sci)   da € 145,00 - 150,00€ a € 175,00 - € 180,00 
                                                            4 GIORNI (3 notti e 4 giorni di sci)   da € 200,00 - 219,00€ a € 235,00 - € 245,00 
                                                            5 GIORNI (4 notti e 5 giorni di sci)   da € 265,00 - 280,00€ a € 290,00 - € 315,00 

 

Le quote (una gratuità ogni 15 ) comprendono: 
 

-     Pensione completa (prima colazione, pranzo, cena) o in casa per ferie o in hotel 3 stelle sup.; entrambi adiacenti alle piste. 
-     Skipass Piancavallo per i giorni indicati  
-     Scuola sci 2 ore al mattino (possibile sci accompagnato al pomeriggio a soli 2,50€ all’ora cad.) 
-     Assistenza, e coordinazione soggiorno   
 

Inoltre, noleggio completo a 8,00€ al giorno; pattinaggio stadio del ghiaccio a 6,00€;   
ciaspolate e biathlon accompagnato a 6,00€; fiaccolata + cioccolata a 2,00€, sci fondo; etc 

 
 

      PROGETTO AVVIAMENTO ALLA VITA: facendo affrontare agli studenti un ampio 
ventaglio di discipline sportive ed entrando in contatto diretto con la vita della montagna   

 
 

Organizzazione tecnica: Agenzia Viaggi Siesta Brand S.r.l. Via Martiri di Niccioleta 2/4, Abbadia S. Salvatore (SI) 
 

 
 
 

 
 
 



 

 
Il Tempio dello Sci! Sul confine di Austria e Slovenia, 1000mt di dislivello sciabile 

      

Dal 7 gennaio ad aprile; sono possibili altre durate e combinazioni di soggiorno 
 

                                                         3 GIORNI (2 notti e 3 giorni di sci)   € 150,00 – 180,00€ 
                                                            4 GIORNI (3 notti e 4 giorni di sci)   € 200,00 – 235,00€ 

                                                     5 GIORNI (4 notti e 5 giorni di sci)   € 250,00 – 282,00€ 
                                                     6 GIORNI (5 notti e 6 giorni di sci)   € 300,00 – 340,00€  

Le quote (una gratuità ogni 15 ) comprendono: 
 

-     Pensione completa (prima colazione, pranzo, cena) in hotel 3 stelle in paese e vicino alle piste. 
-     Skipass Tarvisio per i giorni di sci indicati. Possibilità di giornate di sci a Sella Nevea – Kanin! 
-     Scuola sci 2 ore al giorno (snowboard a richiesta e con supplemento) -  Assistenza e noleggio convenzionato  
 

Programmi didattici culturali, sportivi e ambientali di eccezionale interesse anche per non sciatori: 
luoghi della Grande Guerra, ciaspolate, sito minerario, sleedog, museo etnografico, 

 pattinaggio su ghiaccio, piscine e centri termali, etc. 
 

 

 
 

Organizzazione tecnica: Agenzia Viaggi Beyond Borders Travel, via Roma 14, 33018 Tarvisio (UD) 
 
 

 Heiligenblut - Grossglockner – Austria  
Sciare nel “Top of Austria” - 1600mt di dislivello sciabile sempre al sole + corsi di TEDESCO! 

 

 

 

APART HOTEL A 3,5km dagli impianti, servizio skibus gennaio e da marzo in poi 
5 GIORNI (4 notti e 4 giorni di sci) € 315,00     

6 GIORNI (5 notti e 5 giorni di sci) da € 390,00  7 GIORNI ( 6 notti e 6 giorni di sci) € 465,00 
 
 

HOTEL 3 STELLE in centro paese (almeno 40 persone) gennaio e da marzo in poi 
5 GIORNI (4 notti e 4 giorni di sci) € 345,00     

6 GIORNI (5 notti e 5 giorni di sci) da € 410,00   7 GIORNI (6 notti e 6 giorni di sci) € 492,00 
 

 

Le quote (soggette a riconferma al momento della prenotazione) comprendono: 
 

- Pensione completa (prima colazione, pranzo caldo sulle piste, cena) 1 gratuità ogni 15 studenti. 
- Skipass per l’intero comprensorio di Heiligenblut – Grossglockner“Top of Austria” (per i giorni di sci indicati).  
- Scuola sci o snowboard collettiva 2 ore al giorno (per i giorni di sci indicati). Non è garantita la lingua italiana. 

-1 gratuità ogni 15 studenti su pensione completa e skipass 
 

Eventuale corso di tedesco nel doposci con insegnanti qualificati: 35/40,00€ all’ora ad insegnante (gruppi di 10 allievi) 
 

Organizzazione tecnica: Agenzia Viaggi Siesta Brand S.r.l. Via Martiri di Niccioleta 2/4, Abbadia S. Salvatore (SI) 

 

 Villach Austria  
Sciare nel mitico Skicentrum Gerlitzen – 51km di piste a 2 passi dalla splendida cittadina  

+ corsi di TEDESCO! 
 
 

  5 GIORNI (4 notti e 3 giorni di sci) da € 300,00    Sono possibili altre durate di soggiorno 
 

Le quote comprendono: 
- Pensione completa (prima colazione e cena in albergo, pranzo caldo sulle piste)  
- Skipass 5 giorni per l’intero comprensorio dello Skicentrum Gerlitzen (per i giorni di sci indicati). 
- Scuola sci collettiva 2 ore al giorno per 5 giorni in lingua italiana o tedesca o inglese 
 - Skibus da e per le piste e deposito attrezzatura sulle piste. 

-  Assistenza e coordinazione del soggiorno.  Uso discoteca e sala giochi.      
-1 gratuità ogni 15 studenti su pensione completa e skipass 

Eventuale corso di tedesco nel doposci con insegnanti qualificati in gruppi di 6-10 studenti 
 

AMPIA PERSONALIZZAZIONE DEI SOGGIORNI CON PACCHETTI SPECIFICI PER NON SCIATORI: 
Ciaspolate in quota + pattinaggio sui laghi ghiacciati + maxi centro termale + visite culturali etc. etc… 

 
 

Organizzazione tecnica: Agenzia Viaggi Siesta Brand S.r.l. Via Martiri di Niccioleta 2/4, Abbadia S. Salvatore (SI) 

 
 
 
 



 
 

Sugli Appennini: 
 
 
 
 

  
Il comprensorio sciistico più moderno ed importante dell’Appennino!  

50km di piste per tutti i livelli e ogni altra offerta di intrattenimento – Soggiorno in hotel 3 stelle. 
                      

      4 GIORNI (3 notti e 4 giorni di sci)                  € 210-267,00 
                                           5 GIORNI (4 notti e 5 giorni di sci)                  € 265-335,00 

 

PROMOZIONALE dal 9 al 15/01 e dal 20/3 al 02/04  -  BASSA STAGIONE dal 09/01 al 5/02 e dal 06/03 al 20/03  
ALTA STAGIONE dal 06 al 05/03                                            

 

Le quote (per almeno 20 paganti e con una gratuità ogni 15) comprendono: 
- Pensione completa (prima colazione e cena in hotel 3 o 4 stelle a Sestola o sulle piste, pranzo caldo sulle piste)  
- Skipass per l’intero comprensorio del Cimone, 50km di piste (per i giorni di sci indicati).   
- Scuola collettiva sci  2 ore al giorno. Supplemento lezioni snowboard 
- Una gratuità ogni 15 studenti paganti su pensione completa e skipass. Speciale assicurazione SUPRASKY a 5,00€. 
                      .               

 

LA DURATA DEL SOGGIORNO E I CONTENUTI POSSONO VARIARE IN BASE ALLE VOSTRE ESIGENZE 
 

Inoltre, ciaspolate con accompagnatori,  palaghiaccio, piscina, visite culturali e didattiche etc 
 

Organizzazione tecnica: Agenzia Viaggi DRAGONFLY di Dragonfly srl - Via Libertà, 53 - 41029 Sestola (BO) 
 

 
 

 
 
 

MONTE AMIATA (SI)  
Storica stazione sciistica appenninica, di rara suggestione,  

immersa nella faggeta più grande d’Europa  

 e nel cuore della straordinaria Val d’Orcia, patrimonio UNESCO dell’Umanità           
     

 Gennaio – Febbraio – Marzo (soggiorni modulabili su ogni esigenza) 
 

 

3 GIORNI (2 notti e 2 giorni di sci)     € 139,00 
4 GIORNI (3 notti e 3 giorni di sci)     € 189,00 
5 GIORNI (4 notti e 4 giorni di sci)     € 239,00 
6 GIORNI (5 notti e 5 giorni di sci)     € 279,00 

    
 

Le quote (una gratuità ogni 15) comprendono: 
 

-     Pensione completa in hotel sulle piste a 1700mt. (prima colazione, pranzo e cena con menu fisso, bevande incluse)  
-     Skipass Monte Amiata (per i giorni di sci indicati)  
-     Scuola sci o snowboard 2 ore al giorno con gara di fine corso. 
-     Coordinazione, assistenza e animazione serale (serate in allegria!) 
-     Noleggio convenzionato  
-     Una gratuità ogni 15 studenti paganti su pensione completa e skipass 
    

 Numerosissime possibilità di escursioni e attività complementari o alternative:  
sci di fondo; escursioni con racchette da neve; visita al Parco Minerario di Abbadia;  
visita alle centrali geotermoelettriche; visite guidate alle città d’arte di Abbadia San 

Salvatore, Pienza, Montepulciano; visita alla Rocca di Radiocofani,  
percorsi geologici e geotermici alle terme di Bagni San Filippo, e tanto altro!! 

Organizzazione tecnica: Agenzia Viaggi Siesta Brand S.r.l. Via Martiri di Niccioleta 2/4, Abbadia S. Salvatore (SI) 
 

 
 
 



 

 Pacchetti tutto incluso  

anche nelle altre migliori stazioni sciistiche,  

contattateci per preventivi:   
 

  

     

   

    

   

   

      
 

 
 

PROPOSTE SU MISURA  
PER IIISSSTTTIIITTTUUUTTTIII   AAALLLBBBEEERRRGGGHHHIIIEEERRRIII   EEE   MMMEEECCCCCCAAANNNIIICCCIII 
CON STAGE FORMATIVO E ATTIVITA’ SCIISTICA 

 



 
 

Non solo neve: organizziamo soggiorni  didattici, naturalistici, 

culturali e sportivi in ogni angolo d’Italia! 
 

 

Alcune proposte di viaggio di istruzione di nostra specializzazione:   
 

Cadore – Dolomiti;  Prealpi Trentine; 

Parchi regionali e città d’arte emiliane romagnole; 

Treviso e le ciclabili del Sile; città d’arte lombarde; 

percorsi didattici, culturali, sportivi e distretti industriali del Friuli; 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

SSSPPPEEECCCIIIAAALLLEEE   CCCEEENNNTTTEEENNNAAARRRIIIOOO   GGGRRRAAANNNDDDEEE   GGGUUUEEERRRRRRAAA   

---------------------------------------------------------------------------------------------------   
Valli Occitane; Monferrato, Monregalese e risaie dell’Astigiano; 

Scuola di vela e nautica in Versilia; 

Torino e Provincia, Bard e Valle d’Aosta;  

Appennino Settentrionale, Montefeltro; Amiata-Val d’Orcia-Maremma; 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SSSPPPEEECCCIIIAAALLLEEE   UUUMMMBBBRRRIIIAAA:::      

sport, natura, didattica, storia e arte da 30,00€ al giorno 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Versilia e Cinque Terre; Isola d’Elba;  

Entroterra e Appennino abruzzese; Norcia e i Monti Sibillini;  

Parco del Circeo – Terracina e Sperlonga; 

 Ischia; Sila; Etna e dintorni.  
 

 

 

 

Soggiorni settimanali in lingua inglese 
per gruppi scolastici a MALTA, SPAGNA  

LONDRA e IRLANDA www.paolociotti.it/soggiorni-linguistici  
 

Per ogni informazione e adesioni: 
 

 

 Studio Paolo Ciotti   

Tel 051-5877631  Fax 051-19905716  Cell 335-8413049  

E-mail info@paolociotti.it  Website www.paolociotti.it  

http://www.paolociotti.it/soggiorni-linguistici
mailto:info@paolociotti.it
http://www.paolociotti.it/

