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Progetto Neve
Sport, natura e cultura in Abruzzo
Alto Sangro Roccaraso 2017/2018
3 giorni/2 notti dal 29 al 31 Gennaio
Primo Giorno: Ore 6.30 raduno dei partecipanti presso il piazzale del Cimitero - Marcianise.
Sistemazione in bus e partenza. Arrivo dei partecipanti in hotel, sistemazione nelle camere riservate.
Pranzo in hotel. Dalle ore 14:00 ritiro delle attrezzature da sci. Lezione collettiva di sci di 3 ore con
i maestri della Scuola Italiana di sci presso il Comprensorio Sciistico Alto SANGRO Roccaraso.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
Secondo Giorno: Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento al Comprensorio sciistico.
Lezione di sci collettiva di 3 ore con i maestri. Pranzo in hotel. Dopo pranzo sistemazione in bus e
partenza per escursione a Pescocostanzo. In serata rientro in hotel. Cena. Serata nella sala disco
dell’hotel. Pernottamento.
Terzo Giorno: Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento al Comprensorio sciistico.
Lezione di sci collettiva di 3 ore con i maestri e gara finale. Rientro in hotel per il pranzo. Al
termine, intorno alle 17.00, sistemazione in bus e partenza per il rientro con arrivo previsto in serata
presso il Vs. Istituto.
HOTEL 5 MIGLIA
STRADA STATALE 17 KM 134,500
67036 RIVISONDOLI (AQ)
TEL. 0864/69627
Il pacchetto include i seguenti servizi:
- viaggio A/R in bus GT (dotato di pneumatici neve/invernali termiche)
- Sistemazione presso Hotel 5 Miglia. Camere multiple per studenti e singole per docenti accompagnatori;
- Pensione completa + 1 pranzo con acqua minerale e bibita inclusa ai pasti per gli alunni, acqua e vino per gli
accompagnatori;
- Prima Colazione a buffet dolce e salato; Pranzo e cena serviti con menù sempre vario composto da: primo,
secondo con contorno, frutta a pranzo e dessert a cena) dal pranzo del giorno d’arrivo al pranzo del giorno di
partenza;
- Possibilità di preparazione pasti per celiaci ed intolleranti a vari alimenti.
- Noleggio attrezzatura completa (sci, scarponi, bastoncini e casco);
- 9 ore di sci (3 ore al giorno) con i maestri della Scuola Italiana Sci;
- Servizio impianti di risalita;
- Assistenza medica in loco sulle piste; Assicurazione Multirischio (infortuni, medico-bagaglio e responsabilità
civile)
- Eventuali Tasse di soggiorno incluse (al momento non sono previste)
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