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Alle famiglie
Sito Web

Oggetto: Stage sportivo Invernale 10-16 febbraio 2019
Si comunica che a causa del diverso numero di adesioni rispetto a quanto previsto nel bando, il saldo per la
partecipazione allo stage sportivo invernale ad Asiago dal 10 al 16 febbraio 2019 è di 270 euro (invece di 258) per due
pullman da 54 posti, da versare entro e non oltre il 25/01/2019.
La ricevuta dovrà essere consegnata al sig. Di Nardo.
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 turistici da 54 posti. I bus rimangono disponibili tutta la settimana, per i
trasferimenti sulle piste e per le visite culturali.
Un accompagnatore ogni 15 studenti.

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 Bowling 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)

Si ricorda il pagamento della tassa di soggiorno per gli studenti con età superiore ai 14 anni di 1,50 al giorno per
6 giorni direttamente in albergo.

Roma 14/01/2019
Per Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonella Cardilli

