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                                      Roma, 05/02/2019 
 

Settimana Bianca a KRANJSKA GORA - SLOVENIA 
7 giorni / 6 notti 

dal 10 marzo al 16 marzo 2019 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Distinti Signori Genitori e carissimi Alunni di Scuola Primaria, Secondaria di 1° grado e Bienni dei Licei, ecco l’offerta per la settimana bianca 
2018-2019. La scelta di un luogo così prestigioso era un sogno nel cassetto che ora sembra realizzarsi. 
 

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE (minimo 45 paganti e/o multipli di essi):  
                                                                          

QUOTA PACCHETTO STUDENTI O FIGLI (sistemazione in camera con i Genitori fino alla classe 1^ Sc. Sec.)  € 590,00  

QUOTA ADULTI CON SKI PASS E SENZA SCUOLA SCI       € 650,00 

QUOTA ADULTI SENZA SKIPASS E SENZA SCUOLA SCI        € 500,00 

QUOTA BAMBINI 0-4 ANNI IN TERZO LETTO (senza ski pass e scuola sci)      € 200,00 

QUOTA BAMINI 4-6 ANNI IN TERZO LETTO (incluso viaggio, ski pass e scuola sci)     € 420,00 

 

HOTEL PRESI IN CONSIDERAZIONE: 
Hotel 4**** del gruppo Alpinea (RAMADA Hotel & Suites**** - in attesa di conferma)      
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 Viaggio in pullman GT Roma / Kranjska Gora / Roma; 

 Sistemazione in Hotel 4**** del gruppo Alpinea in camere 3/4 letti per gli studenti tutte con servizi privati; 

 Sistemazione di tutto il gruppo in un solo hotel; 

 Sistemazione camere in modo coerente con il gruppo classe di appartenenza; 

 Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo del settimo giorno (6 colazioni a buffet, 6 pranzi e 6 cene);  

 Acqua ai pasti 

 Garanzia di qualità e quantità per le cene da noi proposte; 

 POSSIBILITA’ DI PREVEDERE PASTI SOSTITUTIVI PER ALUNNI O ACCOMPAGNATORI CON INTOLLERANZE ALIMENTARI, VEGETARIANI O CHE 
ABBIANO LIMITAZIONI ALIMENTARI DI TIPO RELIGIOSO; 

 Sala animazione a disposizione per svago e relax nel dopocena; 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TAGLIANDO da COMPILARE E CONSEGNARE in Economato entro il 15 febbraio 2018 con IL SALDO 
I sottoscritti (Padre) ______________________________________________ (Madre) ________________________________________________ 

dell’alunno/a ________________________________ classe _____________  Scuola Primaria    Scuola Secondaria di I grado      LLE     LSc  

AUTORIZZANO la partecipazione delle persone iscritte e DICHIARANO di conoscere e condividere il programma della  

Settimana Bianca a Kranjska Gora – SLOVENIA che si svolgerà dal 10 al 16 marzo 2019. 

Roma, ________________________________                   

Firma Padre ___________________________________________________________________ 

Firma Madre __________________________________________________________________                             Segue   
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 Deposito sci in hotel; 

 Ski-pass per 5 giorni nel comprensorio sciistico di Kranjska Gora (con possibilità di poter sciare anche in notturna a titolo gratuito dalle 
19h00 alle 22h00); 

 Scuola sci o scuola SnowBoard 5 ore al giorno per 5 giorni per un tot. di 25 ore nel comprensorio sciistico Kranjska Gora; I maestri di 
sci/snowboard sono previsti nella misura di uno ogni 10 studenti dello stesso livello. 

 Gara di fine corso; 

 Utilizzo gratuito della piscina interna; 

 Attestato di partecipazione ufficiale CSEN;  
 

LE NOSTRE ASSICURAZIONI: 

 Polizza di Responsabilità civile professionale Filo Diretto Assicurazioni SPA 

 Polizza di Responsabilità Civile e Professionale Unipol Grandi Rischi 

 Polizza Rischi Zero 

 Polizza multi rischio viaggi/gite con Assicurazione Sanitaria No Stop 

 Passaporto Sanitario (esclusiva Primatour): è uno spazio web che racchiude la storia medica personale degli Assicurati, consentendo la 
consultazione dell'anamnesi clinica ovunque e in qualunque momento. 

 Assicurazione Bagaglio (rimborso per perdite conseguenti a furto, rapina, scippo, incendio bagaglio, nonché per mancata riconsegna o 
danneggiamento del bagaglio da parte del vettore a cui era stato consegnato)  

 Polizza per la copertura delle penalità in caso di annullamento del viaggio per malattia certificata, senza franchigia per studenti 

 Rimborso parziale della quota di partecipazione per rientro sanitario anticipato, dietro presentazione di documentazione medica.  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  

 Bevande, ingressi, extra in genere e tutto quanto non menzionato espressamente alla voce “LA QUOTA COMPRENDE”. 

 TASSA DI SOGGIORNO: al momento, ammonta a € 1,90 e va pagata in loco, in contanti, per persona, per notte. L’importo preciso verrà 
comunicato all’atto della conferma del viaggio. La tassa di soggiorno, se non diversamente specificato, è sempre esclusa e da pagare in 
loco all'arrivo in hotel. Si specifica che la stessa non è soggetta a gratuità e può essere inserita anche successivamente all'offerta o alla 
conferma del viaggio. 

 Noleggio Attrezzatura Completa sci/tavola + scarponi + caschetto per 5 giorni (da pagare in loco)  €   48,00  

 Ski pass e scuola sci per bambini 0-4 anni non compiuti      € 150,00 

 Ski pass per adulti per 5 giorni         € 192,00 

 Scuola sci per adulti da definire in autonomia in loco 

 Polizza per la copertura delle penalità in caso di annullamento del viaggio per malattia certificata, 
senza franchigia per adulti          € 10,00 

 

DESCRIZIONE PISTE: 
Potete scegliere tra ben 18 piste da sci di diverso grado di difficoltà! Le funivie e le piste si trovano sparse sui pendii del Vitranc, da Kranjska 
Gora fino a Planica, a un’altitudine che spazia da 800 a 1.215 m. Il complesso di 6 seggiovie e 13 funivie vi porterà fino alla vostra pista 
preferita. Uno dei maggiori vantaggi del comprensorio sciistico di Kranjska Gora è la Spiaggia di neve, ubicata tra gli hotel e le piste da sci. E, 
naturalmente, anche gli ottimi istruttori provenienti da eccellenti scuole di sci, che faranno imparare anche a chi non ha mai messo piede 
sugli sci. 

 

Siamo certe che vivrete insieme un’esperienza serena e costruttiva. 

La Coordinatrice delle Attività Educative e Didattiche 
Scuola Primaria F.to Severina Maria Vianelli 

La Preside 
Scuola Secondaria di I e II grado F.to Paola Balduit 
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