
	

	

	

	

	

	

	

	

	

Cos’è la settimana bianca lasalliana? Riuscire a raccontare in poche righe giorni accattivanti 
vissuti con intensa partecipazione è impresa di pochi. Ecco l’ardua sintesi. 
Il sole: non quello malato e pallido delle grandi città, ma vivo e caldo che invita a “lucertolare”, 
che arrossa le gote dei piccoli e indora la pelle. 
Il cielo: infinitamente immenso, spezzato solo dalle bianche cime più alte! etereo, quasi invisibile 
durante il giorno; ma all’imbrunire, magica metamorfosi, assume la tonalità di un azzurro 
indescrivibile ove brillantissime miriadi di stelle formano l’immenso calligramma dei sentimenti.  
Il mare: bianco, completamente bianco per l’abbondante, speriamo, neve: superficie candida 
ricoperta dalle onde colorate degli sciatori più esperti o da “banchi” di alunni della scuola-sci.  
E in questo scenario così suggestivo che la valanga lasalliana si adagia per una settimana da 
vivere alla grande in un avvicendarsi di mille emozioni che riescono a stemperare il freddo 
intenso. Il mattino dopo un’abbondante colazione subito sulle piste: tre ore di sci per ricordare, 
migliorarsi, divertirsi e… faticare. Dopo il frenetico formicolio di colori che si disperde sulle 
molteplici strade bianche e quando tutto sembra torbnare al silenzio che si addice alla montagna, 
ecco alzarsi il grido “K 2 si parte!”. E’ un simpatico gruppo sotto l’incosciente guida di fratel 
Andrea, che da tempo ha smesso di litigare con sci e scarponi, parte per omeriche spedizioni da far 
concorrenza al miglior Fantozzi. Raccontano di ardue scalate (in seggiovia), lunghi e impervi 
sentieri (pochi metri a piedi) per raggiungere scomodi e isolati rifugi (accoglienti baite ove 
consumare immense cioccolate calde con montagne di panna, panini di 10 piani e…). 
E’ meglio fermarsi qui altrimenti roviniamo tutte le sorprese. 

	



	
La	settimana	bianca	La	Salle	Pio	IX	si	svolgerà	
dal	 1°	 al	 7	 marzo	 2020,	 presso	 l’Hotel	
Rivè****	di	Bardonecchia.	 
Volendo	 essere	 un’esperienza	 di	 vita	
comunitaria,	 la	 settimana	bianca	 è	 riservata	
alle	sole	famiglie	della	scuola.	 
	
	
	
	

	
	
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	 	 	 	 	 	 €	670,00	
	
Alunni	Primaria	in	camera	con	2	adulti		 €	380,00	
	
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	i	bambini	della	Primaria	e	gli	under	3	pagheranno	la	tariffa	da	adulto	(es:	1	
adulto	e	1	bambino	€ 670,00 x2;	1	adulto	e	2	bambini	€ 670,00 x2	+	€ 380,00)	 
	
	
	
Skipass	adulti	 	 	 	 €	160,00	 	 	 	 	 
Skipass	under	7	 	 	 	 €	0,00	
 
Scuola	sci	alunni	(3	ore	di	mattina)	 €	100,00		
Eventuale	noleggio	attrezzature		 	 €	50,00	
	
 
	
	

L’area sciistica di Bardonecchia è composta dai seguenti comprensori, che presentano 
caratteristiche diverse ma complementari tra loro. 

I comprensori del Colomion-Les Arnauds e del Melezet sono caratterizzati da piste 
ampie e tracciate in prevalenza nel bosco, dove una fitta ed artistica ragnatela di percorsi, 
partendo dal centro del paese - a Campo Smith, poco più di 1330 m s.l.m. - raggiunge i 
vasti plateau fuoribosco del Vallon Cros a 2400 metri di quota. 



A soli 5 minuti dal centro del paese grazie alla navetta gratuita potrete raggiungere 
il comprensorio dello Jafferau che raggiunge la punta massima di 2800 metri 
d’altezza, qui potrete sciare prevalentemente fuoribosco, in ambiente d’alta quota, con 
una vista ineguagliabile sulle montagne circostanti.  

 

 
 
Bardonecchia dispone di: 

• 22 impianti di risalita con trasporto di 30.000 persone/ora 
• 100km di piste di cui: 5 piste nere; 18 piste rosse; 16 piste blu 
• 50% delle piste con innevamento programmato 
• Snowpark 
• Pista di fondo 
• Percorsi per le racchette da neve (ciaspole) segnalati 

	
	
	
	
	
ISCRIZIONE  
 
L’iscrizione si deve effettuare entro il 19 novembre, riconsegnando 
in amministrazione il modulo allegato con la quota di 200,00 € a 
partecipante.  
 
Il saldo dovrà essere versato entro il 19 dicembre.  



 
Per quanto riguarda lo Skipass, affitto attrezzatura e scuola sci 
seguirà a 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 e ̀ invitata a provvedere individualmente, se lo desidera, 
ad un’assicurazione 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 A/R (in treno Roma 
- Torino e in pullman Torino - Bardonecchia). La quota sarà indicata 
in base al numero degli interessati.  
 
Essendo la nostra Settimana Bianca un’occasione di vita comunitaria, 
tutti sono tenuti 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 pomeriggio devono sciare sempre accompagnati da un adulto.  
I maestri di sci divideranno i bambini e i ragazzi in gruppi in base alle 
capacita ̀ e non alle simpatie. Si prega di rispettare tali indicazioni per 
il buon svolgimento della lezione.  

 

IL DIRETTORE D’ISTITUZIONE 

Fratel Andrea Biondi  

 



Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________ iscrive la 

propria famiglia alla Settimana Bianca.  

Dati partecipanti  

1) Cognome e Nome _____________________________________  

nato a _____________________ il ___________________ 

2) Cognome e Nome _____________________________________  

nato a _____________________ il ___________________ 

3) Cognome e Nome _____________________________________  

nato a _____________________ il ___________________ 

4) Cognome e Nome _____________________________________  

nato a _____________________ il ___________________ 

Telefono ________________________  Mail _______________________________ 

Tipologia camera (secondo disponibilità): Doppia   Tripla   Quadrupla 

Allergie alimentari ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Note ___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Firma 

_____________________________ 

 

 

 

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

PERSONA ENTRO IL 19 NOVEMBRE. VERRANNO PRESE ISCRIZIONI PER LE PRIME 15 

STANZE. Le altre saranno messe in lista di attesa.  


