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CIRCOLARE 66
Agli studenti
Alle famiglie
Sito Web
Oggetto: Stage sportivo Invernale 2019
Come ogni anno, la nostra scuola organizza lo Stage Sportivo invernale che si svolgerà dall’10 al 16 Febbraio 2019 ad Asiago.
L’offerta comprende:
 6 giorni di pensione completa nell’Hotel “Milano” ad Asiago. Dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di
partenza. Il pranzo è sempre al sacco, tranne 2 sulle baite degli impianti. Garantiti menu speciali, per intolleranze e disturbi
alimentari.
 Sky-pass valido per 5 giorni, sugli impianti del comprensorio di Verena (20km di piste).
 Scuola sci tutti i giorni di 2 ore con i maestri dell’Altopiano, con gara finale per tutti i partecipanti. Premi ai primi tre
classificati di ogni corso e riconoscimenti a tutti i partecipanti.
 Deposito attrezzatura riservato al Liceo presso la partenza degli impianti.
 2 Visite culturali comprese nel prezzo: Sacrario militare di Leiten e Caseificio Formaggio Asiago
 Animazione diurna e serale in Hotel .
 Polizza assicurativa per assistenza, infortuni, rimborso spese mediche, bagaglio, RC, tutela legale, annullamento viaggio
 Il viaggio si effettuerà in pullman turistico da 54 posti. Il bus rimane disponibile tutta la settimana, per i trasferimenti sulle
piste e per le visite culturali.
 Un accompagnatore ogni 15 studenti.
Il costo totale calcolato, per un totale di 45 studenti partecipanti, è di 428 euro,
L’offerta non comprende:
 Noleggio attrezzatura del completo Sci ( sci, scarponi, bastoncini e casco) o Snowboard (tavola, boots e casco) ad un costo
convenzionato di 30 euro.
 Partita a Bowiling serale: euro 4 a studente
 Noleggio pattini per la serata sulla pista del Palazzo del Ghiaccio di Asiago: euro 3.50
 Visita all’Osservatorio Astronomico (prezzo da concordare in base al numero degli studenti)
Per ulteriori informazioni rivolgersi in vicepresidenza.
Per partecipare si dovrà versare un anticipo di euro 170 alla scuola tramite un bollettino premarcato da ritirare in portineria e da
riconsegnare entro e non oltre il 15/12/2018 in vicepresidenza.
In caso di rinuncia, dopo la prenotazione, verrà trattenuta la quota relativa al Pullman.
Il saldo dovrà essere versato con le stesse modalità entro e non oltre il 20/01/2019.
In caso di un numero eccessivo di adesioni, verranno presi in considerazione, prioritariamente, gli alunni più meritevoli e con un
comportamento scolastico adeguato. Si terrà altresì conto dell’ordine temporale di arrivo dei bollettini di pagamento.
In caso di numero inferiore di adesioni il saldo potrebbe subire un aumento dovuto alla diversa ripartizione del costo del pullman.
Il 20/12/2018, dalle ore 16:30 alle ore 17:00, presso la sede Centrale, gli organizzatori dello Stage riceveranno le famiglie per fornire
tutti i chiarimenti e le ulteriori informazioni.
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