
 
Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado  

“San Giuseppe De Merode” 

 
Settimana Bianca 09 -16 febbraio 2020 

 
                       

LA QUOTA ADULTI: € 1.100,00 

comprensiva di quanto indicato per i ragazzi ad eccezione della scuola sci e 
dello ski-pass che può essere richiesto al momento dell’iscrizione. Inoltre gli 
adulti potranno usufruire dei seguenti servizi presso l’Hotel Palace che con-
sistono: piscina, centro benessere, serata con cena in locale “tipico rifugio”, 
musica da piano bar (tutte le sere). 

QUOTA RAGAZZI: € 1.250,00   

la quota NON comprende gli extra, i pranzi da consumarsi al rifugio, il no-
leggio del materiale da sci, le spese personali in genere … 

ISCRIZIONI:  
SI ACCETTA IN ECONOMATO , SINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI E COMUNQUE ENTRO VENERD 18NOVEMBRE VER-
SANDO UN ANTICI-PO DI € 300,00 E CONSEGNANDO IL MODULO DI ISCRIZIONE IN SEGRETERIA.  
ENTRO SABATO 14 DICEMBRE 2019 DOVRA’ ESSERE EFFETTUATO IL SALDO DELL’INTERA QUOTA.  

Dal 1954 l’Hotel Rezia è uno dei punti fermi della tradizione nell’arte dell’ospita-
lità in Alta Valtellina. Circondato dallo spettacolare scenario delle Alpi, l’Hotel 
Rezia si trova in una posizione tranquilla ai margini del centro, un’area pedonale 
ricca di palazzi, chiese e torri testimoni di un passato carico di storia e tradizioni. 

La partecipazione dà diritto: 
 Sistemazione in camera da due o più letti 
 Trattamento mezza pensione 
 Skipass per il libero utilizzo di tutti gli impianti  
 Navetta privata per gli impianti di risalita  
 Scuola sci di 24 ore complessive (4 al giorno) con maestri FISI con gara 

di fine corso e premiazioni 
 Viaggio andata e ritorno con Treno Frecciarossa Roma -Milano e  pull-

man Granturismo da Milano centrale  a Bormio e ritorno 
 Spedizione bagagli con vettore che partirà venerdì 7 pomeriggio A/R 

Roma/Bormio 
 Assistenza continua da parte degli insegnanti 
 Tasse di soggiorno, servizi e assicurazione 

                                       I responsabili di corso 
 

Prof.ssa Maria Pia Tomassini          Prof. Aleandro Giovannangelo 


