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NOTA BENE
“Tutte le proposte contenute in questo documento promozionale sono 
soggette, e saranno condizionate nel loro svolgimento, al rispetto delle 
norme igienico-sanitarie di volta in volta in vigore, legate 
alla gestione della crisi epidemiologica da Covid-19.

Qualunque variazione nel quadro normativo di riferimento 
potrà in qualunque momento far apportare 
cambiamenti alle proposte indicate 
e al loro svolgimento”

E iNOLTrE...
GrUPPi SCOLASTiCi POMEriDiANi 

dal Lunedì al Sabato 
Formula “solo skipass” oppure 

Formula “skipass+2 ore di lezione 
con il maestro + pullman”

iDEAZiONE Di PrOPOSTE
“SU MiSUrA”  in base alle necessità formative

Per informazioni, 
personalizzazione 

dei programmi e prenotazioni
 scuole@artesina.it

infoline: 
347 1275652 - 335 5206309

un tuffo emozionante nel meraviglioso 
mondo della montagna, fatto di sport

e di cultura: sci, snowboard, racchette 
da neve, cultura e musica occitana, 
sicurezza, orienteering

HOTEL   

MARGUAREIS

artesina

progetto educativo 
alle discipline motorie 
ed alla cultura 
della montagna

Corsi giornalieri di aggiornamento professionale
per docenti di educazione motoria

Ecco le date!
15 e 16 DiCEMBrE 2022
12 e 13 GENNAiO 2023

La programmazione dettagliata è in via di definizione: 
vi faremo sapere al più presto!



perchè Artesina?
Artesina è un importante punto di riferimento per i soggiorni di scuole di ogni or-
dine e grado, sia per i contenuti del consolidato e affermato progetto “LA MON-
TAGNA AMiCA” sia per le sue inequivocabili peculiarità che stanno sempre più 
catturando le attenzioni di insegnanti ed accompagnatori:

•METri 0 – partenza impianti, scuola sci, noleggio, ristoro ed Hotel sulla piazza pedo-
nale al centro della località

• NO CAr– oasi bianca pedonale, gli studenti scendono dal pullman e non attraver-
sano mai la strada

• CAMPi SCUOLA – due tapis roulant, di cui uno coperto, per i principianti posizionati di 
fronte alla piazza pedonale e ben visibili dalla terrazza panoramica ...e, grande novità, un 

terzo tapis roulant sul meraviglioso Pian della Turra!
• NEVE PEr TUTTi – percorsi educativi di contatto con la neve per alunni diversamente abili seguiti 

da personale qualificato
• NON SOLO SCi – per i non sciatori racchette da neve, sci di fondo, relax a 1800 metri sulla terrazza pano-

ramica naturale del Pian della Turra
• PArCO GiOCHi – ai piedi della piazza pedonale per le attività alternative: BOB, SLiTTiNO, iNTrATTENiMENTO 

•130 KM Di PiSTE – partenza dalla piazza pedonale per gli impianti di risalita dell’intero comprensorio Mondolè Ski
• NEVE SiCUrA  – nivologia e soccorso alpino, sicurezza e soccorso sulle piste, simulazioni pratiche con cani da valanga

“FOrMULE GiOrNALiErE VALiDE DAL LUNEDì AL VENErDì”

i prezzi indicati nelle tabelle comprendono per ogni proposta
• Ski pass giornaliero o altro accesso dove previsto;
• Accoglienza ed assistenza dei gruppi per tutta la giornata (pranzo incluso);
• Scuola di sci (4 ore) con Maestri di sci regolarmente iscritti
 nei rispettivi Collegi regionali in gruppi omogenei per livello
 di almeno 12 elementi per SCI e SNOWBOARD;
• Accompagnamento con Maestri di sci regolarmente iscritti nei rispettivi
 Collegi regionali in gruppi di almeno 14 elementi per RACCHETTE da NEVE;
• Pranzo presso locali e/o baite convenzionate 
 (piatto caldo, dolce, acqua);
• Locale per eventuale lezione teorico-pratica con l’ausilio  
 dei supporti didattici necessari;
Noleggio attrezzature: COSTO NON iNCLUSO

riCHiEDErE
iNFOrMAZiONi

All inclusive
“PANOrAMA MOZZAFiATO su TUTTO il PiEMONTE!”

PEriODO

* prezzi unici per sci e snowboard

SCi* PEriODO

SUPEr LOW COST
per chi scia prima di Natale e ad Aprile

PErSONALiZZAZiONE dei PACCHETTi

ACCOMPAGNAMENTO 
TUTTA la GiOrNATA

POSSiBiLiTÀ Di SOGGiOrNi Di 2/3/4/5 GIORNI! 
Per offrire il migliore servizio ad ogni istituto, personalizzeremo ogni preventivo
sulla base delle esigenze e delle caratteristiche del vostro soggiorno, chiedeteci!

rACCHETTE DA NEVE*

Da apertura al 23/12/2022 €  23,00
Dal 09/01/2023 al 03/02/2023 €  26,00 
Dal 06/02/2023 al 03/03/2023 €  28,00 
Dal 06/03/2023 al 24/03/2023 €  26,00 
Dal 27/03/2023 a fine stagione €  20,00 

Da apertura al 23/12/2022 €  32,00
Dal 09/01/2023 al 03/02/2023 €  37,00 
Dal 06/02/2023 al 03/03/2023 €  39,00
Dal 06/03/2023 al 24/03/2023 €  37,00
Dal 27/03/2023 a fine stagione €  32,00 

* I prezzi riferiscono ad una escursione sul Pian della Turra, inclusa salita e discesa in seggiovia; 
         è possibile definire percorsi alternativi che non prevedano passaggi in seggiovia, a prezzi inferiori. 
                                richiedere informazioni. 

fantastico per chi non vuole sciare

accoglienza + pasto + solarium

oppure

accoglienza + pasto 
+ laboratorio culturale 

il pacchetto Cultura & relax include:
• Accoglienza dei gruppi
• Accesso al Solarium e Laboratorio didattico (se previsto)
• Pranzo presso locali e/o baite convenzionate
    (piatto caldo, dolce e acqua minerale)

Scegli il tuo laboratorio fra:

BALLI OCCITANI • CANTO OCCITANO
SiMULAZiONE rECUPErO iN VALANGA

chiedici informazioni!

CULTUrA & rELAX

il servizio di trasporto rimane in ogni caso dispo-
nibile, il costo verrà ottimizzato per ciascuna uscita 
in base alle distanze chilometriche ed al numero di 
partecipanti


