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DATA PREVENTIVO: 14/11/2018 INTESTATO A:
ISTITUTO ENRICO FERMI 
Corso della Repubblica, 253 
00049 VELLETRI

Alla cortese attenzione della Professoressa Federica Pirozzolo

❆PREVENTIVO SOGGIORNO SULLA NEVE❆
Località:  ASIAGO

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

 €  315,00 -
Quota Pro-Capite Iva compresa

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

 17/22 febbraio 20197 

– HOTEL MILANO ***  o similare  –  
Descrizione presente a pag. 11 del catalogo.

 LA QUOTA COMPRENDE: 
➤ Pensione completa per 6 giorni e 5 notti in albergo a tre stelle dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del
giorno di  partenza.  La scelta  dei  menù viene concordata in  loco tra  i  Professori  e  l’albergo.  Disponibili  su
richiesta menù speciali per disturbi alimentari.  Sistemazione in camere multiple  per i ragazzi e singole per i
docenti accompagnatori;
➤ Cinque giorni di Skipass per le piste del Comprensorio Verena;
➤ Corso di Scuola Sci o Snowboard con 10 ore totali con i Maestri specializzati della Scuola Sci Verena;
➤ Deposito attrezzatura presso la partenza degli impianti riservato unicamente al Vostro Istituto;
➤ Happy Siben card: prevede sconti in esercizi convenzionati;
➤ Visite culturali: Due visite comprese nel prezzo: Sacrario Militare del Leiten e Caseificio Formaggio Asiago;
➤ Animazione diurna sulle piste e serale con attività organizzate.;
➤ Assicurazione di Responsabilità Civile che copre l'Agenzia Happy Siben organizzatrice del pacchetto.

 LA QUOTA NON COMPRENDE: 
➤ Noleggio  attrezzatura: Noleggio  del  completo  Sci  (sci,  scarponi,  bastoncini  e  casco)  oppure  Snowboard
(tavola, boots e casco) avrà un costo convenzionato di € 30,00. Il deposito sarà a Voi unicamente riservato;
➤ Trasporto A/R dalla località sede del Vostro Istituto;
➤ Tutto quanto non espressamente indicato in la quota comprende.

 SERVIZI OPZIONALI: 
➤ Trasporto: Dalla sede della vostra Scuola ad Asiago e ritorno con trasferimenti in loco con pullman GT 54 posti
€ 2600,00 iva compresa. Vitto e alloggio autista a nostro carico.
➤ Attività culturali come riportato sul catalogo;
➤ Attività serali:
1) Partita a Bowling Rendola € 4,00 a studente;
2) Ingresso al Cinema Lux di Asiago con un costo a biglietto di € 3,50 a studente;
3) Ingresso gratuito al pattinaggio e nolo dei pattini ad € 3,50;
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➤ E’ possibile organizzare delle ore pomeridiane di sci accompagnato (in gruppi di 15/20 alunni) al costo di €
4,00 a pomeriggio;
➤ Sarà possibile stipulare una polizza assicurativa per assistenza, infortuni, rimborso spese mediche, bagaglio,
responsabilità civile, tutela legale, rifacimento viaggio e annullamento viaggio al costo di € 8 a ragazzo.

 GRATUITA’ E RIDUZIONI: 
➤ Gratuità n° 1 ogni 15 alunni paganti.

 NOTE: 
➤ Presso il Comune di Asiago è prevista la tassa di soggiorno.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La  nostra  organizzazione  potrà  certificare  lo  svolgimento  di  attività  tematiche  in  merito  a:  manutenzione
dell'attrezzatura per  lo sci alpino e per lo snowboard, sicurezza sulle piste, nuovi metodi di insegnamento
dell'attività sciistica, metodi di manutenzione delle piste e degli impianti di risalita, manutenzione ed utilizzo
dell'impianto  di  innevamento  artificiale.  Confronto  con  i  maestri  di  sci  sulla  preparazione  atletica  e
sull'alimentazione durante la stagione invernale.
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