
SETTIMANA BIANCA FEBBRAIO  2019  E A.S.L. SPORTIVO CULTURALE 

Settimana Bianca   presso la località Passo Vezzena (Trentino Alto Adige) con sistemazione 
presso l’ Hotel Vezzena ***  

DURATA: 7 giorni e 6 notti (partenza domenica- ritorno sabato) 

PERIODO: dal 17 febbraio 2019 al 23 febbraio 2019 

COSTI: SOGGIORNO 7 GIORNI E 6 NOTTI     euro   435.00 ( per 45 partecipanti) 

Tale cifra comprende: 

- Viaggio in pullman Gran Turismo andata e ritorno con bus in loco per tutta la durata del periodo 

-Soggiorno in hotel tre stelle (direttamente sulle piste) in camere multiple per gli studenti (3 / 4 
letti) 

-Pensione completa con bevande: ricco buffet a colazione, pranzo e cena (Il ristorante 
garantisce la preparazione di piatti per soggetti celiaci o per altre intolleranze) 

-Skipass valido 5 giorni su tutto il comprensorio sciistico con il 100% di innevamento 
programmato e deposito sci direttamente sulle piste riscaldato e custodito 

-Scuola sci di 15 ore con i maestri F.I.S.I. (formazione di classi omogenee di livello con un 
rapporto medio di 1 maestro ogni 10/12 alunni) comprendente la gara di fine corso con premi a 
tutti i partecipanti. Attestato di livello 

- 3 visite culturali: Forte Belvedere con Museo della Grande Guerra, Osservatorio Astrofisico di 
Asiago, Museo del miele) con certificazione di 20 ore di Alternanza Scuola Lavoro 

-Animazione con un ricco programma di intrattenimento apres-ski e referente locale in hotel full 
time 

-Sconto e convenzioni per entrata al bowling e allo snowtubing 

La cifra non comprende: 

-Noleggio Sci e Scarponi da pagare in loco (Euro 30.00) 

-Tassa di soggiorno da pagare in loco (Euro 2,00 al giorno per tutti i partecipanti) 

-Polizza “GLOBY STUDENT FRIEND &CARD” con un costo aggiuntivo di Euro 8.50 che prevede 
annullamento del viaggio, interruzione viaggio, assistenza alla persona, rimborso spese mediche, 
bagaglio, infortuni di viaggio e responsabilità civile verso terzi (verrà fornito poi il fascicolo 
informativo) 


