
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sei giorni di infinite emozioni, sei giorni di brividi bianchi, sei giorni di ghirigori sui 

cristalli di neve, sei giorni di ovattato silenzio tra boschi ammantati di neve, sei giorni 

vissuti intensamente. Sciare lassù sarà come sciare in paradiso tra guglie di pietra che 

sembrano campanili di cattedrali gotiche e un cielo blu-cobalto che al tramonto, con 

velature impercettibili, si trasformerà in uno spettacolo fiabesco. Molta cordialità, tan-

ta amicizia, divertimenti semplici e tanto ma tanto sci! Perché lo sci è liberatorio, è 

ecologico, è profumato di larici e abeti, è ruscelli che gorgogliano, è visione di monta-

nari con la gerla sulle spalle, è colore. In un’Italia che scivola sempre di più, non può 

mancare lo slalom d’autore dell’Istituto Pio IX. 

 

 La “Settimana bianca” è sciare. 

 La settimana bianca è vivere un’esperienza particolarmente significativa sulla 

neve in un contesto naturale e coinvolgente.  

 La settimana bianca permette di creare un clima sereno e migliorare la comu-

nicazione e le relazioni interpersonali tra gli alunni, le famiglie e i docenti.  

 La settimana bianca è un momento di aggregazione forte da vivere insieme. 

 La settimana bianca è l’occasione per evadere dalla routine della vita quotidia-

na. 

 La settimana bianca è un sogno da vivere in famiglia, nella Famiglia Lasalliana. 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________ 

iscrive la propria famiglia (o il proprio figlio) alla Settimana Bianca. 

 Dati partecipanti 

 

______________________________________ ___________ _____________ 
   (Cognome e Nome)                   (Data di Nascita)                          (Luogo di Nascita)   

______________________________________ ___________ _____________ 
   (Cognome e Nome)                   (Data di Nascita)                          (Luogo di Nascita)   

______________________________________ ___________ _____________ 
   (Cognome e Nome)                   (Data di Nascita)                          (Luogo di Nascita)   

______________________________________ ___________ _____________ 
   (Cognome e Nome)                   (Data di Nascita)                          (Luogo di Nascita)   

______________________________________ ___________ _____________ 
   (Cognome e Nome)                   (Data di Nascita)                          (Luogo di Nascita)   

 

Telefono __________________________  Mail __________________________ 

Tipologia camera (secondo disponibilità): Doppia              Tripla  Quadrupla 

Allergie alimentari 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Culle o letti con sponde 

________________________________________________________________ 

NOTE 

________________________________________________________________ 

 

          Firma 

        _________________________ 

 

DA CONSEGNARE IN AMMINISTRAZIONE UNITAMENTE ALL’ACCONTO DI 200,00 

€ A PERSONA ENTRO IL 9 NOVEMBRE. VERRANNO PRESE ISCRIZIONI PER RIEM-

PIRE LE PRIME 30 STANZE. Le altre saranno messe in lista di attesa. 



La settimana bianca si svolgerà dal 24 febbraio al 2 marzo 2019, presso il 

Boscone Suite Hotel ****.  

Volendo essere un’esperienza di vita comunitaria, la settimana bianca è ri-

servata alle sole famiglie della scuola. 

I ragazzi della Scuola Secondaria di 1° e 2° grado potranno venire da soli 

senza genitori. 

QUOTE tariffa in HB (pernottamento, colazione e cena, con bevande incluse 

ai pasti, acqua e vino in caraffa) in camere multiple. Per gli alunni è compresa 

l’assicurazione. 

Adulti mezza pensione      € 600,00 

Under 10 anni in camera con 2 adulti    € 350,00 

Under 3 anni in camera con due adulti   € 0,00 

Le tariffe sopraelencate verranno applicate solo se in camera sono presenti 2 

adulti. In caso contrario anche gli under 10 e 3 pagheranno la tariffa da adulto 

(es: 1 adulto e 1 under 10 € 600,00x2; 1 adulto e 2 under 10 € 600,00x2 + € 

350,00;…) 

Alunni Scuola Secondaria 1° e 2° grado   € 440,00 

Skipass adulti 5 gg      € 190,00 

Skipass ragazzi (8-17 anni) 5 gg    € 150,00 

(Gratis under 7 anni compiuti) 

Scuola sci ragazzi (gruppi di 6)     € 100,00 

Eventuale noleggio attrezzature     € 50,00 (da pagare in loco) 

 

 Pranzo € 9,00 in convenzione con le strutture sulle piste. 

 Accesso alla zona Wellness € 50,00. 

 Animazione serale per bambini. 

ISCRIZIONE 

L’iscrizione si deve effettuare entro il 9 novembre, riconsegnando in amministrazione il 

modulo allegato con la quota di 200,00 € a partecipante. 

Il saldo dovrà essere versato entro il 15 gennaio. 

Per quanto riguarda lo Skipass, affitto attrezzatura e scuola sci seguirà in gennaio altro 

modulo. 

Si prega di NON chiamare l’Hotel per esigenze particolari ma di scriverle nel modulo. 

 

REFERENTI SETTIMANA BIANCA 

Fratel Andrea, Maestra Marta Di Camillo 

 

 

CONDIZIONI DI ANNULLAMENTO 

Ogni famiglia è invitata a provvedere individualmente, se lo desidera, ad un’assicurazio-

ne privata che copra il rischio per l’annullamento del viaggio.  

Cancellation Policy albergo: 30% a 60 gg dall’arrivo, 50% a 45 gg dall’arrivo, 80% a 30 gg 

dall’arrivo. 

 

VIAGGIO A/R 

Per chi lo volesse, la scuola organizzerà il viaggio (in pullman o treno). La quota sarà in-

dicata in base al numero degli interessati. 
 

 

 

 

 

 Essendo la nostra Settimana Bianca un’occasione di vita comunitaria, tutti sono te-
nuti a rispettare l'orario giornaliero e a partecipare ai vari momenti previsti.  

 

 Tutti gli alunni devono frequentare le ore di scuola sci con il Maestro. Nel pomerig-
gio devono sciare sempre accompagnati da un adulto. 

 

 I maestri di sci divideranno i bambini e i ragazzi in gruppi in base alle capacità e non 
 alle simpatie. Si prega di rispettare tali indicazioni per il buon svolgimento della 
 lezione. 

 


