
 

 

 
 

PROGRAMMA ATTIVITA’ SULLA NEVE 
 

Claviere (To), 25-28 gennaio 2023 classi 5C 5E 5F 5G 
 

 
• Ritrovo mercoledì 25 gennaio alle ore 15.00 in Corso Re Umberto angolo Corso Stati Uniti, 

Torino, con i docenti accompagnatori e partenza in autobus 
• Arrivo previsto per le ore 16.30 circa e sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento.  
• Giovedì 26 gennaio: ore 8 colazione; ore 9-12 lezione di sci; ore 12.30 pranzo in ristorante; 

ore 1430-16.30 lezione di sci; ore 17 merenda; ore 18 lezione teorica tenuta dai Maestri di 
sci riguardante le caratteristiche dei materiali, le tecniche di sciata e le regole di sicurezza 
sulle piste; ore 20,00 cena. 

• Venerdì 27 gennaio: ore 8 colazione; ore 9-12 lezione di sci; ore 12.30 pranzo; ore 14.30-
16.30 lezione di sci; ore 17 merenda; ore 20.00 cena. 

• Sabato 28 gennaio: preparazione dei bagagli e consegna delle stanze; ore 8 colazione; ore 
9-12 lezione di sci; ore 12.30 pranzo; ore 14.30-16.30 lezione di sci e successivamente 
riconsegna dell’attrezzatura eventualmente noleggiata; ore 17 partenza, con arrivo previsto 
in Corso Re Umberto angolo Corso Stati Uniti verso le ore 19. 

 
Il costo del soggiorno è di 320 € e comprende colazione, pranzo, merenda e cena; lezioni di sci; 
skypass; 15 ore di lezione di sci; bus andata/ritorno. 
 
 
Colazione: buffet libero con bevande calde, the, latte, caffelatte, cioccolata – bevanda fredda, succo 
d’arancia, acqua - pane fresco, marmellata, miele, burro, cereali, - brioche fresca da forno - frutta 
fresca 
 
Pranzo: servito a tavola, composto da un primo piatto di pasta con condimento del giorno, un 
secondo piatto di carne/pesce/formaggio, un contorno, frutta, acqua e a buffet insalata di stagione. 
 
Merenda: bevanda calda offerta al rientro dallo sci (cioccolata, the) 
 
Cena: servita a tavola, composta da un primo piatto di pasta con condimento del giorno e/o una 
minestra, un secondo piatto di carne/pesce/formaggio, un contorno, dolce, acqua e a buffet insalata 
di stagione. 
 
Il  ristorante è attrezzato per la preparazione di pasti per celiaci,  vegetariani, vegani e studenti con 
allergie segnalate.  
 
Gli studenti sono invitati a segnalare particolari esigenze alimentari o problemi di salute particolari 
ai professori Blasich e Curletti.  
 
Sistemazione in camere multiple con bagno privato compreso di doccia. 



 

 

 
Biancheria da letto e pulizia della camera compresa 
 
Rimangono esclusi gli asciugamani/accappatoi ed i prodotti per la pulizia personale. 
 

 
Per l’eventuale noleggio di attrezzatura tecnica si può usufruire in loco di una tariffa particolare 
per le scuole sotto indicata. 
 
Indichiamo i prezzi relativi al noleggio per i gruppi scolastici che soggiorneranno a Claviere nella 
prossima stagione invernale 2022/2023: 
 
-sci -scarponi  e bastoncini per 3 gg € 29,00 
 
-casco 3 giorni € 6,00 

 
Si richiama l’attenzione su alcune norme di comportamento che gli studenti sono tenuti a 
rispettare:  
• Utilizzare solo gli impianti di Claviere. 
• Non sciare mai da soli, ma in gruppo con il Maestro di sci.  
• In caso di necessità chiedere soccorso alle stazioni degli impianti ed informare 

tempestivamente un insegnante. 
• Si ricorda, nel rispetto della normativa vigente, di mantenere un’andatura adeguata alle 

proprie capacità, alle condizioni ambientali e del tracciato, di tenere la destra e dare la 
precedenza agli sciatori provenienti da destra, di non fermarsi mai lungo la pista ma di 
sostare, in caso di necessità, solo ai bordi della stessa. 

• Rispettare la segnaletica. 
• Rispettare gli orari dati dagli insegnanti. 
• E’ obbligatorio per TUTTI l’uso del casco e anche del paraschiena per lo snowboard.  

 
   
                                     
 


