
Mottarone
SCUOLE SULLA NEVE
SCI, SNOWBOARD E CIASPOLE.
PISTE PERFETTE PER CHI MUOVE I PRIMI PASSI 
SULLA NEVE O VUOLE GODERSI UNA GIORNATA 
DI SPORT IN VETTA.

ANNO SCOLASTICO 2022-2023

Corsi di sci e snowboard
Guidati da esperti maestri associati AMSI, i ragazzi scopriranno le loro abilità di sciatori 
e snowboarder.

• Livello: Principianti, prime curve e perfezionamento. Gli allievi verranno divisi in 
base al livello di abilità in gruppi da 7 o 10 persone.

Giornate sulla neve
Un’intera giornata in vetta al Mottarone dove sarà possibile sciare, praticare snowboard, 
 divertirsi con i bob e partecipare ad escursioni guidate con le ciaspole.

• Proposta Basic - Programma della giornata: nel corso della mattina i ragazzi par-
teciperanno a 2 ore di lezione di sci o snowboard o in alternativa a un’escursione 
guidata con le ciaspole, alla scoperta dei panorami e delle bellezze naturalistiche 
del Mottarone. Nel pomeriggio, verrà organizzata un’attività didattica a scelta con-
divisa preventivamente con gli insegnanti.

• Proposta Plus - Programma della giornata: nel corso della giornata, tra mattina e 
pomeriggio, i ragazzi seguiranno 4 ore di lezione di sci o snowboard o, in alterna-
tiva, escursioni guidate con le ciaspole alla scoperta dei panorami e delle bellezze 
naturalistiche del Mottarone.



TARIFFARI  SCUOLE SULLA NEVE  
ANNO SCOLASTICO 2022-2023

CORSI DI SCI E SNOWBOARD PER PRINCIPIANTI: PRIME CURVE E PERFEZIONAMENTO
Gli allievi verranno divisi in base al livello di abilità in gruppi da 7/10 persone.
Accompagnatori e insegnanti: 1 skipass gratuito ogni 10 ragazzi.
Allievi disabili: la partecipazione è gratuita.
Skipass incluso.
Le tariffe sono valide per i corsi tenuti durante i giorni feriali.

Totale 
Giorni

Totale 
Ore

Prezzo 
Sci

Prezzo 
Snowboard

5 Giorni da 2h/cad Sci o Snowboard 5 10 € 110 € 120

4 Giorni da 3h/cad Sci o Snowboard 4 12 € 105 € 115

4 Giorni da 2h/cad Sci o Snowboard 4 8 € 100 € 110

3 Giorni da 2h/cad Sci o Snowboard 3 6 € 80 € 90

Prezzo

Giornata sulla neve Basic
Nel corso della mattinata 2 ore di lezione di sci o snowboard o in alternativa 
un’escursione guidata con le ciaspole. Nel pomeriggio un’attività didattica a 
scelta.

€ 32

Plus
Nel corso della giornata, tra mattina e pomeriggio, 4 ore di lezione di sci o 
snowboard o in alternativa escursioni guidate con le ciaspole.

€ 44

Noleggio attrezzatura Kit completo sci - 2h
scarponi, sci, racchette e casco

€ 9

Kit completo snow - 2h
scarponi, snow, racchette e casco

€ 11

Kit completo sci - giornaliero
scarponi, sci, racchette e casco 

€ 12

Kit completo snow - giornaliero
scarponi, snow, racchette e casco

€ 12

Noleggio bob 
incluso accesso all’area bob

€ 7

Pranzo Possibilità di pranzo in loco su richiesta € 10

Le numeriche di partecipanti per le attività didattiche potrebbero subire variazioni in ottemperanza alle disposizioni ministeriali in materia di Covid 
vigenti al momento della visita.

L’Ente Gestore non è responsabile per mancata concessione degli spazi per cause di forza maggiore (indicativamente scioperi, momentanea 
inutilizzabilità degli impianti e degli ambienti, mancanza di innevamento, condizioni climatiche avverse che possano pregiudicare la sicurezza degli 
utenti, etc.) come anche per disposizioni governative e ministeriali legate ad eventuali restrizioni Covid19 e conseguentemente verranno restituite le 
somme eventualmente incassate, salvo che le parti si accordino per spostare l’evento a nuova data. Nessun indennizzo o risarcimento è dovuto nei 
casi sopra elencati al Cliente.

SERVIZI EDUCATIVI
 Rocca di Angera, Parco Pallavicino, Isola Bella, Isola Madre e Parco del Mottarone

Tel. +39 0323 933478 - scuole@isoleborromee.it - mottarone.it - isoleborromee.it


