“GIORNATA SULLA NEVE”
PROMOZIONE RISERVATA AD ISTITUTI SCOLASTICI
Stagione Invernale 2019/2020
Spett. Istituto,
La Skiarea Folgaria-Fiorentini, che gestisce le aree sciistiche di Folgaria (Provincia di Trento) e Fiorentini
(Provincia di Vicenza), fra loro collegate, è lieto di inviare alla S.V. la presente proposta per giornate scolastiche
sulla neve.
La Skiarea Folgaria-Fiorentini offre un carosello sciistico di 74 km di piste con innevamento garantito che si
snodano attorno alle più significative Fortezze della Grande Guerra, su un vasto territorio che da Folgaria e
Serrada porta attraverso la splendida Area dell’Alpe di Folgaria – Coe (Provincia di Trento) e Costa d’Agra
(mt.1.900) verso l’Altopiano di Fiorentini – Monte Coston (Provincia di Vicenza). Inoltre 35 km di piste al centro
fondo Alpe di Folgaria.
Su questi territori si sono consumati eventi di grande rilevanza storica e precisamente Strafexpedition – Guerra
Partigiana, l’eccidio di Malga Zonta – Guerra Fredda/Base Nato; in quest’ultima tra l’altro sono stati ripristinati
recentemente n° 3 missili NIKE HERCULES dell’epoca e a disposizione dei visitatori.
Quindi sport e relax si mescolano a storia e tradizioni per regalare agli ospiti emozioni sempre nuove.
La presente offerta è riservata ad Istituti Scolastici, per gruppi di almeno 20 persone e offre varie possibilità per
passare una lieta giornata a contatto con la natura e i panorami di montagna, dallo sci alpino, fiore all’occhiello
della nostra località, allo sci nordico, dalle escursioni guidate con le ciaspole al pattinaggio su ghiaccio, ad altri
servizi complementari.
La Skiarea Folgaria-Fiorentini offre anche la possibilità di organizzare gare di sci d’istituto a prezzi vantaggiosi.
La presente offerta è valida nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) escluse le giornate dal 21/12/2019 al 06/01/2020
e dal 08/02/2020 al 01/03/2020.

Per maggiori informazioni rivolgersi a Maurizio Marogna, referente della Società FolgariaSki
della Provincia di Verona al 335/257902 o tramite mail all’indirizzo maurizio.marogna@tiscali.it.
Per prenotazioni chiamare il numero 0464/720538 o 3281704269 (Denise) o inviare una mail
all’indirizzo segreteria@folgariaski.com
(Tutti i prezzi si intendono IVA inclusa (aliquota 10%). In caso di variazione dell’aliquota dell’IVA, la società si riserva di rivedere i prezzi.)

VISITA GUIDATA
Periodo: dal 07/01/2020 al 27/03/2020


ore 15.00 il territorio cimbro. Fra le trincee di Pioverna, incontro con una Guida della località: cosa sono le minoranze
linguistiche; origini e storia dei Cimbri sull'Alpe Cimbra; Folgaria protagonista dell’inizio della Prima Guerra Mondiale;
 ore 15.30 visita alle stazioni di partenza ed arrivo di una seggiovia quadriposto ad agganciamento automatico: la
tecnologia degli impianti a fune illustrata da un Capo Servizio di Folgariaski; l’evoluzione della preparazione delle piste
a bordo del gatto delle nevi;
 ore 16.00 visita al cuore dell’impianto di innevamento di Passo Coe: la produzione del fiocco di neve tramite i
generatori TechnoAlpin, la rete di distribuzione idrica, la rete di distribuzione di energia (bassa e media tensione); il
governo di tutto il sistema tramite terminali e smartphone (telecontrollo) a cura dell’ingegnere Responsabile Tecnico e
del tecnico specializzato dell’innevamento.
Trasporto in seggiovia per la visita alle trincee di Pioverna € 3,00 – gratuito per i ragazzi che hanno acquistato lo skipass.
Gli orari sono flessibili in base alle esigenze dell’Istituto.
Se interessati, prenotare la visita guidata al n. 0464/720538 cel. 3281704269 (Denise) oppure alla mail
segreteria@folgariaski.com almeno una settimana prima della data dell’uscita – costi della visita guidata a carico di Folgariaski.
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SKIPASS FOLGARIASKI
Lo skipass SKIAREA ALPE CIMBRA permette di sciare illimitatamente su tutti i 74 km di piste. Il sistema è servito da 22
impianti di risalita dell’ultima generazione e da un sistema di innevamento programmato tra i più all’avanguardia dell’arco alpino

SCI ALPINO:

GIORNALIERO FERIALE…………………………………………...€ 15,00

- gratuità per insegnanti accompagnatori (1 ogni 15 studenti paganti)
- prezzo promozionale valido solo per gita in giornata, non applicabile in altri casi

SCI NORDICO:

GIORNALIERO FERIALE………………………………………….... € 4,00
SCUOLA SCI/SNOWBOARD

I nostri maestri accompagneranno in tutta sicurezza gli alunni divisi in gruppi ( max. 8-10 persone ) sulle piste della nostra
Skiarea. Quest’anno verranno proposte anche 4/6 ore di lezione oltre alle classiche 2 , proprio per dare un senso alla
giornata sulla neve e poter avere sorveglianza e copertura assicurativa per gran parte della giornata.
I principianti potranno così imparare i rudimenti dello sci sui numerosi campi scuola mentre i più esperti potranno scoprire le
bellezze del comprensorio alla scoperta non solo delle numerose piste, ma anche della ricca storia del territorio dei Forti.
Nel pacchetto di 6 ore gli alunni rimarranno con i maestri anche durante il pranzo che potrà essere al sacco oppure in
convenzione con una delle numerose strutture ristorative sulle piste.
Al momento della prenotazione si raccomanda di dare il numero esatto degli alunni che metteranno sci / snowboard per la prima
volta, questo per organizzare fin da subito i gruppi.

SCI ALPINO/SNOWBOARD
Costo complessivo maestro per 2 ore (110 min.) di lezione:………………………………€ 80,00
- Il numero dei maestri varierà in base al livello iniziale ed il costo sarà suddiviso tra il numero degli alunni per maestro (max. 8 10) – (snowboard min. 6 e max. 10) in base alla capacità iniziale degli studenti.

SCI NORDICO
Costo complessivo maestro per 2 ore (110 min.) di lezione: …………..………………… € 80,00
- Il numero dei maestri varierà in base al livello iniziale ed il costo del maestro sarà suddiviso tra il numero degli alunni per ogni
maestro (max.8-10) in base alla capacità iniziale degli studenti.

NOLEGGIO ATTREZZATURE
Completo sci alpino……………………….. …………… ……………………………………
Completo Snowboard . ……………………………………………………………… ……….
Completo sci nordico ....................................................................................................
Casco ............................................................................................................................

€ 10,00
€ 11,00
€ 7,00
€ 1,00

Si consiglia l’invio preventivo delle altezze e numero di scarpe dei richiedenti il noleggio.

PRANZO
Pasta al pomodoro/ragù o wurstel e patatine, 1 pane, ½ l. di acqua…………………………………… .....
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€ 8,00

ESCURSIONI CON RACCHETTE DA NEVE “CIASPOLE”:
I nostri maestri di sci o le nostre guide alpine vi faranno scoprire panorami incantati e zone incontaminate, a diretto contatto con la natura del
luogo, nel silenzio irreale delle alture e dei boschi innevati.

AUTONOMO: libero
NOLEGGIO CIASPOLE:……………………………………………………………………….. € 7,00
ESCURSIONI GUIDATE CON MAESTRI DI SCI O GUIDA ALPINA 3 ORE: …...………..€ 15,00
La tariffa escursione comprende: noleggio ciaspole, bastoncini, maestro di sci o guida alpina, assicurazione.
Gruppo minimo: 15 persone
Al ritorno dopo la pausa pranzo ci sarà la possibilità di usufruire della slittinovia di Fondo Piccolo a prezzi convenzionati:
6 corse € 5,00

SLITTINI
SLITTINOVIA: tariffe agevolate per gruppi studenti.
Colpi (loc. Costa): 0464/721576
Rella (loc. Fondo Piccolo): 0464/721606

PALAGHIACCIO
Spazio a disposizione per i gruppi 1 ora.


gruppi sotto le 30 persone, compreso noleggio pattini, più una gratuità ogni 15 persone riservata esclusivamente agli
accompagnatori sorveglianti del gruppo € 9,00
 gruppi dalle 30 alle 60 persone, compreso noleggio pattini, più 1 gratuità ogni 15 persone riservata esclusivamente agli
accompagnatori sorveglianti del gruppo € 7,00
 gruppi oltre le 60 persone, compreso noleggio pattini, più 1 gratuità ogni 15 persone riservata esclusivamente agli
accompagnatori sorveglianti del gruppo € 6,00
Si consiglia di prenotare al n. 0464/720058.
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