
6 GIORNI 
IN AEREO E PULLMAN

1° GIORNO: SEDE - VERONA O BERGAMO -  
LAVARONE
Arrivo del gruppo presso gli Aeroporti di Bergamo o 
Verona. Incontro con il nostro assistente locale. 
Sistemazione in pullman e partenza per Lavarone. Arrivo in 
hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Appuntamento 
con il ns. assistente locale per: consegna ski-pass, tagliandi 
corso scuola sci e noleggio attrezzatura convenzionata. 
Cena in hotel. Ore 21,00: presentazione del programma 
settimanale con orario corsi sci, visite culturali e 
appuntamenti serali. 
2° GIORNO: LAVARONE
Ore 10,00-12,00 corso sci/snow board in corso collettivo. 
Pranzo libero. Ore 14,30 balli di gruppo sulla neve, con staff 
 animazione. Ore 19,00 cena in hotel. Ore 21,00 lezione 
teorica degli esperti del soccorso alpino “Pericoli e Soccorso 
in Montagna”.
3° GIORNO: LAVARONE
Ore 10,00 - 12,00 corso sci/snow board in corso collettivo. 
Pranzo libero. Ore 14,00 - 16,00 corso sci/snow board in 
corso collettivo (facoltativo). Ore 18,00 visita facoltativa 
all’Osservatorio Astronomico di Asiago. Ore 19,00 cena in 
hotel. Ore 21,00 divertentissima serata Bowling con staff 
animazione.
4° GIORNO: LAVARONE
Ore 10,00 - 12,00 corso sci/snow board in corso collettivo. 
Pranzo libero. Ore 16,00 visita al Forte Belvedere e Museo 
della Grande Guerra. Ore 19,00 cena in hotel e serata 
giochi in hotel con staff animazione.
5° GIORNO: LAVARONE
Ore 10,00-12,00 corso sci/snow board in corso collettivo. 
Pranzo libero. Ore 14,00 - 16,00 corso sci / snow board in 
corso collettivo (facoltativo). Ore 19,00 cena in hotel. Ore 
21,00 Snow Tubing o Disco con staff animazione.
6° GIORNO: LAVARONE - VERONA O BERGAMO -  
SEDE 
Ore 10,00-12,00 scuola sci/snow board con entusiasmante 
Gara di Slalom Gigante di fine corso, con ricchi premi per 
tutti i partecipanti. A seguire, degustazione di prodotti tipici 
del Trentino (torte, formaggio, miele, etc). Pranzo libero. 
Partenza per gli aeroporti di Bergamo o Verona. Disbrigo 
delle formalità di imbarco. Rientro all’aeroporto di 
Partenza.

L'offerta comprende:
Volo da Palermo o Catania o Trapani;
Pullman G.T. a disposizione per tutta la durata del viaggio per 
trasferimenti, visite ed escursioni come da programma;
Sistemazione in hotel 2-3 stelle Lavarone o dintorni in camere 
triple e quadruple per gli studenti +  singole per i docenti nella 
misura di 1 ogni 12 paganti;
Trattamento di mezza pensione con pasti come da 
programma;
Pasti abbondanti e menù diversificati da concordare con i Sigg. 
docenti. I menù sono composti da: un primo + un secondo con 
contorno + pane + frutta o dessert;
Bevande incluse ai pasti: ½ acqua minerale + ¼ di vino per i 
docenti; 
Ingressi ai musei comunali e statali previa presentazione di 
lista nominativa, comprensiva dei docenti accompagnatori, su 
carta intestata della scuola timbrata e siglata dal Dirigente 
Scolastico;
N. 1 gratuità ogni 12 paganti;
Ski Pass 5-4 giorni valido in oltre 30 km di piste con 100% di 
innevamento artificiale presso lo ski center  Lavarone-Vezzena;
10 ore o 8 ore di scuola sci/snow-board in corso collettivo con 
gara di fine corso con coppa ai primi 3 classificati e medaglie a 
tutti i partecipanti;
Assistenza telefonica 24 ore su 24 con cellulari sempre attivi;
Assicurazione Generali R.C.T. e R.C.O. massimale da
€ 5.000.000,00;
Certificazione ISO 9001:2008; 
Certificazione UNI EN 14804:2005;
Certificazione AVCPASS Operatore Economico;
IVA, tasse e percentuali di servizio;

L'offerta non comprende:
Eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel al 
momento dell’arrivo del gruppo, bevande (a parte l’acqua), 
ingressi, guide, mance, CAUZIONE che verrà restituita a fine 
soggiorno in hotel , guide, ingressi,  facchinaggi, extra in genere 
e tutto quanto non indicato nella voce “La quota comprende”.

Supplementi:
Pensione completa in hotel (5 pranzi in ristorante) € 65,00 per 
persona;
Mezza giornata  € 180,00;  
Giornata intera  € 250,00.
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