
17°Settimana Bianca  
a Vigo di Fassa 2012

da dom 19 a sab 25 febbraio 2012  

SKI AREA VAL DI FASSA + SUPERSKI DOLOMITI 
Da Vigo, Pera e Pozza di Fassa, Carezza, Buffaure/Ciampac, da Moena/Lusia a P.sso San Pellegrino/Falcade, 
da Predazzo al Latemar, da Campitello e Canazei al Sella Ronda, Val Gardena, Alta Badia, Marmolada, ecc. Il 
comprensorio Dolomiti Superski con oltre 1200 km di piste e 500 impianti!!!! 
 

NOVITA’ 2012  riconfermato l’hotel per il 6° anno! 
• Area sci di Canazei e Campitello inclusa nello skipass Val di Fassa. 
• Partenza direttamente da impianti Buffaure/Ciampac evitando gli skibus. 
• SCI ore 20-23 martedi, mercoledi, venerdi su pista nera”Stadium” Val di Fassa 

 
HOTEL DOLOMITI *** Situato in posizione strategica tra Vigo e Pozza 
di Fassa, vicino alla pista Stadium e agli impianti del Buffaure! Trattamento di 
½ pensione in appartamenti eleganti, telefono e TV satellitare a colori, 
terrazze, solarium e fitness. Fermata skibus davanti all’hotel. 

www.hoteldolomiti.net . QUOTA: EURO 380 per studenti -EURO 
415 adulti. EURO 50 circa trasporto bus andata/ritorno. 

PARTENZA e RITORNO con BUS  Dom 19/2 alle ore 7.30 dal “piazzale Expert” Germignaga. Viaggio in 
autostrada Mi, Brennero, Val di Fiemme. Ritorno fissato per sabato 25 (carnevale) nel tardo pomeriggio.  

La nostra “Settimana Bianca”, giunta alla 17° edizione è l’unica vera occasione, dove il gruppo vive a contatto del 
migliore ambiente montano europeo. Sono presenti docenti, studenti di vario livello, famiglie e altri adulti. Per 
rispettare il valore sociale dell’iniziativa e proporre un’offerta accessibile abbiamo confermato la riduzione di 1 
notte, mantenendo lo stesso servizio (sempre 5 giorni di sci completi! da lun 20 al ven 25 + 6° eventuale sabato 
mattina). Da 16 anni la proposta migliore per sciare nella settimana di alta stagione nel patrimonio dell’Unesco. 
Iscrizioni aperte fino ad esaurimento dei 50 posti disponibili!  

                         SCHEDA DI ISCRIZIONE  
Nome____________________ Cognome___  ________________ nato a ______________ il____________  
 
residente a____________________________Via_________________________ 
Tel.______________________ 
 
Partecipa alla 17° Settimana Bianca a VIGO di Fassa dal 19/2 al 25/2/2012 e versa la quota di prenotazione 
individuale di EURO 100. Saldo della restante quota entro il 10.01.2012  
 
Opzioni SKI:              Val di Fassa:            5   
 
                                       Superski Dolomiti:  5   
 
Firma del genitore_____________________ Firma dell'allievo/a ____________________________  



PREZZI SKIPASS  2010-11. VAL DI FASSA: Pozza, Pera,Vigo,Campitello,Canazei 
 

giorni ADULTI JUNIOR SENIOR 
  Dopo 26.11.95 pre 26.11.46 
1 40 28 36 
5 182 127 163 

 
PREZZI SKIPASS 2010-11. SUPERSKI DOLOMITI 

giorni ADULTI JUNIOR SENIOR 
  Dopo 26.11.95 pre 26.11.46 
1 48 34 43 
5 210 147 189 

 
NOLEGGIO ATTREZZATURA 
All’arrivo a VIGO possibile noleggiare scarponi, sci, ecc. presso il negozio convenzionato con il nostro gruppo.  

 
PROGRAMMA SPORTIVO 
tutti i partecipanti devono  

 sciare in gruppo  
 annunciare sul foglio affisso in bacheca l’area sci  
 scelta, concordata con il docente responsabile  
 rispettare gli orari dei corsi (scuola Sci), nonché  
 concordare con il docente l’attività post corso  
 rispettare gli orari di attività: sveglia e colazione 

entro le   8.30 e rientro in hotel entro le ore 17  
 

E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO A TUTTI SCIARE FUORI PISTA O SINGOLARMENTE  
 
COMPRENSORIO SPORTIVO   Per ogni informazione sulle zone di sci vi rimandiamo ai siti internet:  
www.dolomitisuperski.it e www.fassa.com dove potete trovare ogni info utile su piste, impianti, ecc.  
Come ogni anno vi consigliamo di visitare nei 5 o 6 giorni di skipass tutte le vastissime aree del comprensorio 
Dolomiti, dedicando la giornata sportiva a ciascuna valle in base alle previsioni meteo 
 

1. Val di Fassa: Vigo, Pera e Pozza  
2. Giro Sella Ronda Verde- Alta Badia  
3. 3 Valli: Moena, S. Pellegrino, Falcade  

4. Giro Sella Ronda Arancione Val Gardena  
5. Marmolada , Passo Fedaia   
6. Latemar da Predazzo a Obereggen  

 
SCUOLA SCI Corso sci costa 125 euro con orario dalle ore 10 alle 13 da lun a ven. tot.15 ore di lezione.  
 
ASSICURAZIONE disponibile anche online l’assicurazione “DOLOMITI SUPERSKI”specifica per la settimana 
bianca.  
 
PROGRAMMA STUDIO Nei 4 giorni di calendario scolastico: LUN–MAR–MER-GIO è obbligatorio lo studio 
individuale o di gruppo dalle ore 18 nella aula dell’hotel. E’ facoltativo, ma consigliato negli altri giorni.  

ORGANIZZAZIONE CENTRO MINIBASKET VERBANO: RESPONSABILE PROF. P.G. MANFRÈ 


