Altipiani

Monte Roen-Monte Nock-Predaia

Stazioni Invernali

SPECIALE PER ISTITUTI SCOLASTICI
“Sciare in Val di Non vuol dire divertirsi in sicurezza a prezzi vantaggiosi!”
Baciate dal sole, divertenti ma non impegnative, le piste da sci della Valle di Non sono il luogo
adatto per far trascorrere ai ragazzi una giornata sulla neve senza il rischio dell’affollamento dei
grandi caroselli sciistici avendo sempre tutto sott’occhio.
In Valle di Non anche chi non è ancora un esperto sciatore, potrà lanciarsi sui dolci pendii della
Predaia, del Monte Roen e del Monte Nock, provare questo sport in allegria e infine ristorarsi negli
accoglienti rifugi situati ai bordi della pista.
Nei giorni feriali, possiamo offrire un pacchetto completo per la festa sugli sci, le gare d’istituto e le
attività alternative per i non sciatori.

Un prezzo vantaggioso per offrire a tutti i ragazzi un’esperienza unica.

Skipass – Noleggio - Ristoro
 Skipass giornaliero incluso pranzo in Rifugio
€ 16,00
Pranzo composto da un primo piatto, pane e bibita analcolica.
 Ingresso giornaliero parco neve, per esilaranti discese in Tubby, Bob, e
Slitta incluso pranzo in Rifugio
€ 13,00
 Noleggio giornaliero Sci, racchette, scarponi e casco
€ 12,00
 Noleggio giornaliero Snowboard, scarpa e casco
€ 14,00
 Noleggio giornaliero Bob da 2 /Tubby/Slitta/Paletta/BikeBord
€ 4,00

Gara d’istituto
 Prezzo speciale per concorrente

€ 5,00

Pista chiusa e riservata
Percorso di slalom gigante con circa 17 / 20 porte
Cronometraggio elettronico con cancelletto, fotocellule e tabellone luminoso
Giudice di partenza, arrivo e soccorso pista
Offerta valida per un minimo di 45 studenti partecipanti alla gara
Se preparata e gestita dai docenti, il materiale sarà fornito gratuitamente

Settimana Bianca
Proposta estensibile a più giorni, con possibilità di ampliare il programma con: escursione guidata
con le ciaspole “racchette da neve” (incluso noleggio); entrata alla pista del ghiaccio (incluso
noleggio pattini); serata con esperto del Parco Naturale Adamello Brenta; e tante altre attività
didattiche da concordare. Pernottamento a soli 500 mt. dalle piste.

Lezioni di sci
La scuola organizza corsi collettivi, per sciare, divertirsi, fare nuove conoscenze, in gruppi con un
minimo di 5 a un massimo di 8 persone (dai 4 anni in poi).
I corsi sono rivolti a principianti, semi-principianti, progrediti e livello avanzato.

 4 ore di corso dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 15.30
Prezzo giornaliero per allievo.
Sconti personalizzati per scuole e gruppi più numerosi.

Gratuità per gli insegnanti accompagnatori 1 ogni 15 studenti
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