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PROGETTO

SCUOLE
LA TUA SCUOLA IN MONTAGNA!
WWW.BARDONECCHIASKI.COM

GENTILI PROFESSORI
Bardonecchia Booking, in collaborazione con gli operatori turistici di Bardonecchia, ha elaborato una serie di offerte rivolte agli istituti scolastici di tutta Italia.
L’agenzia avrà il compito di seguirvi in tutte le fasi dell’attività, garantendovi
l’assistenza di un solo interlocutore, che sarà a vostra disposizione sia nella fase
organizzativa che in quella operativa.
Le proposte sono indirizzate alla pratica dello sci alpino, dello snowboard e di
tutte le attività sportive o culturali tipiche della montagna.
I pacchetti disponibili variano dalla settimana bianca all inclusive, ai pomeriggi
sportivi, alle giornate sulla neve, fino alla possibilità di organizzare gare di istituto.
Le tariffe sono state elaborate in maniera tale da contenere i costi ed offrire, allo
stesso tempo, elevati standard qualitativi, in modo da agevolare la vostra attività
e rendere il vostro soggiorno un’esperienza indimenticabile per allievi e docenti.

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
L’Alternanza scuola-lavoro è una modalità didattica innovativa, che attraverso
l’esperienza pratica aiuta a consolidare le conoscenze acquisite a scuola e testare
sul campo le attitudini degli studenti, ad arricchirne la formazione e a orientarne
il percorso di studio (e in futuro di lavoro) grazie a progetti in linea con il loro
piano di studi.
Proprio per questo ci rendiamo disponibili a sviluppare progetti di Alternanza,
direttamente collegati agli impianti di risalita, alla ristorazione, al profilo commerciale, marketing e comunicazione di una destinazione sciistica e a tutti i mestieri di montagna (dal maestro di sci alla guida alpina).
E' possibile pianificare questa tipologia di attività secondo le esigenze di ogni istituto.

GIORNATE SULLA NEVE
Tutti gli istituti scolastici potranno usufruire dello skipass giornaliero
feriale, valido su tutto il comprensorio, al prezzo ridotto di 18,50 €.

È prevista 1 gratuità ogni 15 skipass acquistati per i professori/ accompagnatori.

Durante queste giornate possono essere messi a vostra disposizione dei maestri
di sci o snowboard che seguiranno i vostri allievi sulle piste. Il costo varia in funzione delle ore di lezione e del numero di partecipanti.

pomeriggi sportivi
Questa formula permette di articolare l’attività in più pomeriggi durante i giorni
feriali. La distribuzione dei giorni di svolgimento e il periodo sono a discrezione degli
istituti scolastici.
Quest’attività può essere integrata con la collaborazione delle scuole di sci, le
quali creano corsi ad hoc in base alle richieste e ai livelli, offrendo a tutti gli allievi la possibilità di imparare e perfezionare la tecnica sportiva.

DI SEGUITO ALCUNE PROPOSTE DI PACCHETTI SKIPASS E SCUOLA SCI CON LE RISPETTIVE PROPOSTE:

SCI
3 POMERIGGI SCI

4 POMERIGGI SCI

5 POMERIGGI SCI

Skipass +
9 ore di scuola sci
10/12 allievi

Skipass +
12 ore di scuola sci
10/12 allievi

Skipass +
15 ore di scuola sci
10/12 allievi

85,00 €

109,00 €

117,00 €

SNOWBOARD
3 POMERIGGI SNOWBOARD

4 POMERIGGI SNOWBOARD

5 POMERIGGI SNOWBOARD

Skipass +
9 ore di scuola sci
8/9 allievi

Skipass +
12 ore di scuola sci
8/9 allievi

Skipass +
15 ore di scuola sci
8/9 allievi

99,00 €

128,00 €

156,00 €

A richiesta possono essere forniti preventivi personalizzati con diversi numeri di
giornate o ore di lezione o numero di allievi per gruppo.

SOGGIORNI
Il soggiorno offre la possibilità di portare i vostri alunni a vivere una settimana
bianca all’insegna dello sport, cultura e divertimento. Le attività e gli intrattenimenti che offre la località renderanno l’esperienza emozionante e coinvolgente.
Di seguito alcune proposte con riferimento a sistemazioni in hotel o residence tre
stelle con trattamento di pensione completa:
2 GIORNI
2 notti + 3 gg skipass
+ 4 ore / giorno scuola sci
gruppi 10/12

193,00 €

3 GIORNI
3 notti + 4 gg skipass
+ 4 ore / giorno scuola sci
gruppi 10/12

272,00 €

4 GIORNI
4 notti + 5 gg skipass
+ 3 ore / giorno scuola sci
gruppi 10/12

328,00 €

*Soggiorni validi da inizio stagione al 21/12/2018, dal 07/01/2019 al 08/02/2019 e
dal 11/03/2019 a fine stagione.
**Tassa di soggiorno esclusa, pari a 1€ a notte a partire da 12 anni.

tEACHER CARD
Prenotando l’attività a Bardonecchia verrà attivata la Teacher Card che darà diritto ad una serie di agevolazioni, tra le quali il giornaliero ridotto (18,50€) per tutta
la durata della stagione invernale, il 10% di sconto sulle lezioni di sci, il 20% sul
noleggio dell’attrezzatura, riduzioni sui pasti in ristoranti convenzionati e tanto
altro.

PERCORSI DIDATTICI
Durante i soggiorni è possibile organizzare incontri con esperti qualificati su argomenti tecnici e culturali legati alla montagna.

PER INFORMAZIONI

WWW.BARDONECCHIABOOKING.COM
REFERENTI PROGETTO SCUOLE
Valentina Bonfanti
Tel: +39 338 4400278
Mail: valentinabonfanti@bardonecchiaski.com
Enrica Ponzio
Tel: +39 0122 999284; +39 338 9334949
Mail: info@bardonecchiabooking.com
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