Progetto Scuola&Neve 2016/2017
Il nostro obiettivo è di promuovere ed avvicinare i ragazzi agli sport
invernali e alla montagna in genere, proponendo un’importante opportunità di
crescita individuale e di gruppo a diretto contatto con un habitat da
conoscere, rispettare ed amare. L’offerta è rivolta agli istituti scolastici primari
e secondari in quanto riteniamo che la pratica di uno sport e la conoscenza
dell’ambiente che ci circonda tutti i giorni abbia un forte carattere formativo
che porta l’individuo all’apprendimento di nuovi gesti motori e alla
conoscenza delle valli di Lanzo.
Ciascun programma, viene preparato con la massima attenzione volto ad
offrirVi l’occasione per condividere in tutta tranquillità e sicurezza
un’esperienza di sicuro successo. Le nostre proposte si presentano come
contesto ideale per accogliere le scolaresche, la comodità di accesso, la
totale sicurezza ambientale; garantiamo quella cordiale premurosità e quella
efficiente professionalità che ci contraddistingue.

Giornata sulla neve

Corsi di sci in più
giornate
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Giornata sulla neve

TUTTO
INCLUSO

Sci alpino, snowboard e per i non sciatori trekking con racchette da neve.
Corso di introduzione alla montagna per tutti quanti.
Il modulo comprende:
 2 ore di lezione ( gruppi da 8/10 persone formati in base alle capacità
dello studente)
 Noleggio attrezzatura per l’intera giornata (sci/snowboard, scarponi,
casco, bastoni)
 Sky-pass per l’intera giornata
 Lezione di introduzione alla sicurezza in montagna (con la
partecipazione di operatori del soccorso alpino)
 Pasto caldo presso locale direttamente situato sulle piste
Per i non sciatori viene proposto un appassionante trekking nel caratteristico
habitat invernale con ai piedi le ciaspole o racchette da neve, sempre
accompagnati da professionisti qualificati. Gruppi formati da minimo 6
persone.

Costo per alunno 35€
Gratuità accompagnatori 1/10 paganti. Gruppo minimo 40 persone.
Su richiesta:
- trasporto in pullman dall’Istituto ad Ala di Stura.
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Corsi di sci
I nostri corsi Sci sono improntati per soddisfare le esigenze di tutti: i ragazzi
saranno suddivisi in gruppi da 6/10 allievi, in base alle loro capacità; gli orari
si possono concordare in base alle esigenze dell’Istituto , con la possibilità di
svolgere le lezioni sia al mattino che al pomeriggio come attività
extrascolastica.

 CORSO DI 15 ORE 5 giornate da 3 ore di lezione ciascuna € 155
 CORSO DI 12 ORE 4 giornate da 3 ore di lezione ciascuna € 124
 CORSO DI 9 ORE 3 giornate da 3 ore di lezione ciascuna € 93
N.B. Casco obbligatorio fino ai 18 anni

Gruppo minimo 6 allievi. Per tutti i pacchetti, la quota di iscrizione è
comprensiva di:
- Skipass per tutta la giornata;
- Gara di fine corso;
- Premiazione gara;
- Lezione di introduzione alla sicurezza in montagna (con la partecipazione di
operatori del soccorso alpino)

Su richiesta:
-Noleggio materiali in loco;
-Possibilità di pranzo in locale direttamente su piste;
-Possibilità di convenzione per trasporto in pullman.
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Scuola di Sci Karfen Ala: chi siamo
La Scuola di Sci Karfen Ala, operante sul comprensorio sciistico di Ala di Stura, è il
risultato di un nuovo progetto nato da un gruppo di giovani professionisti dello sci,
maestri e allenatori federali, che mettono al Vostro servizio professionalità,
competenza e disponibilità, al fine di promuovere gli sport invernali ad Ala di Stura e
Balme.
Ala di Stura e Balme, piccole stazioni sciistiche a soli 50 km dal centro di Torino,
soni il contesto ideale per le famiglie e sono particolarmente indicate per trascorrere
giornate sulla neve volte al relax, alla tranquillità e alla sicurezza.
I maestri della Scuola di Sci Karfen Ala sono profondi conoscitori del territorio e
hanno come obiettivo quello di trasmettere tecnica, divertimento e passione sciistica
in un ambiente familiare e di rara bellezza.

Contatti:
3481603927
scuolascikarfenala@outlook.com
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