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Si comunica che anche quest’anno, al fine di promuovere l’attività sportiva finalizzata alla formazione e  
all’ educazione dei giovani, l’Istituto organizza il Campo sciistico invernale, presso la stazione sciistica  
Campo Felice (Aquila) dal 17 al 21 Febbraio 2020 (5 giorni 4 notti con partenza lunedì e ritorno venerdì), 
rivolto a tutti gli alunni dell’Istituto. 
Il costo totale del soggiorno è di euro 360.00 che verrà suddiviso con un versamento di acconto di euro 160.00 
entro il 10 gennaio 2020 e un versamento di saldo di euro 200.00 da erogare entro il 10 febbraio 2020. 

Tale cifra è comprensiva di tutto e nel dettaglio include: 

- Viaggio in pullman Gran Turismo andata e ritorno con bus in loco per tutta la durata del periodo 
-Soggiorno presso l’Hotel Campo Felice *** via della Montagna,1 –Casamaina di Lucoli (Aq) in camere 
multiple per gli studenti (3 / 4 letti) 
-Pensione completa con bevande: ricco buffet a colazione, pranzo (pasto caldo in rifugio sulle piste) e cena in 
hotel. (Il ristorante garantisce la preparazione di piatti per soggetti celiaci, per altre intolleranze e necessità) 
-Skipass valido 5 giorni su tutto il comprensorio sciistico con il 100% di innevamento programmato 
-Noleggio e deposito sci o snowboard, scarponi e casco, direttamente alla partenza degli impianti  
-Scuola sci (12/14 pax per gruppo) o di snowboard (8/9 pax per gruppo) di 20 ore di sci/snowboard (10 ore 
di scuola sci/snow di mattina e 10 ore di sci accompagnato il pomeriggio) con maestri F.I.S.I. e formazione di 
classi omogenee di livello, con valutazione delle competenze acquisite con consegna del Libretto dello 
Sciatore 
- Palestra, ingresso in piscina in gruppi e ricca animazione diurna e serale 
-Assistenza medica sulle piste  
-Tassa di soggiorno e Polizza assicurativa “Garanzia Rischi Zero” 
 
Chi fosse interessato a partecipare è invitato a comunicare alle docenti di Scienze Motorie 
 Teresa Fucile, Angela Anelo e Manila Mormone, una prima adesione inviando una mail all’indirizzo: 
campisportdivittoriolattanzio@gmail.com e richiedere ulteriori informazioni, anche sulle modalità di 
versamento all’Istituto delle quote suindicate 
Certificazione indispensabile: Certificato medico non agonistico                                                                                   
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