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OGGETTO: RICHIESTA OFFERTA - PREVENTIVO 

                  AVVIAMENTO PRATICA SPORTIVA DELLO SCI  

                 ANNO SCOLASTICO 2014/2015 

 
 
 

 Il Consiglio d’Istituto di questa istituzione scolastica, riunitosi in seduta ordinaria in 

data 27/11/2014, ha deliberato il viaggio d’istruzione Avviamento alla Pratica Sciistica 

Sportiva per l’Anno Scolastico 2014/15. 

Si chiede la Vostra miglior offerta per: 

LUOGO PASSO DEL TONALE 

Al confine tra la Lombardia ed il Trentino, il Passo Tonale è un anfiteatro naturale che 

delimita la Val di Sole dalla Vallecamonica, aperto al sole e panoramico, che si spiega dai 

1884 metri ai 3100 metri di quota fra i gruppi dell'Ortles-Cevedale e dell'Adamello-

Presanella. Stazione turistica invernale ed estiva ai piedi del Ghiacciaio Presena (m. 3000) 

offre la possibilità di sciare quasi tutto l'anno con i suoi 100 Km di piste servite da 

moderni e veloci impianti di risalita. Al Passo Tonale, (m. 1883) troviamo piste adatte sia 

ai principianti che agli esperti dello sci. Le piste del Passo Tonale sono collegato con 

quelle di Ponte di Legno in alta Vallecamonica e quindi con quelle di Temù che scorrono 

in mezzo agli abeti e sono più adatte agli sciatori con esperienza. Il Passo Tonale è una 

delle prime stazioni turistiche dell’arco alpino ad aprire gli impianti e una delle ultime a 

chiuderli. 

HOTEL PIANDINEVE 4**** 

Situato in posizione assolutamente panoramica l’Hotel Piandineve è una struttura moderna 

e confortevole, dove il calore del legno e la trasparenza delle ampie vetrate fanno si che il 

cliente venga proiettato nello splendido paesaggio circostante. Composto da 140 camere, 



di cui 7 comunicanti e 6 per diversamente abili. Tutte dispongono di servizi privati, 

telefono, tv color, asciugacapelli. Servizio ricevimento 24/24 con servizio di portineria 

notturna, ristorante a buffet con una panoramica vista sulle piste da sci, bar, piccolo bazar, 

taverna tipica e sala giochi / video games , deposito sci e scarponi, cassetta di sicurezza a 

pagamento, bellissima la discoteca compresa nella Tessera Club. Un rappresentante della 

Scuola Sci Ponte di Legno – Tonale sarà presente in albergo la sera degli arrivi per fornire 

tutte le informazioni necessarie e per prendere le adesioni.  A100 metri circa dalla struttura 

partenza dei principali impianti di risalita è previsto inoltre ski-bus del consorzio. 

Farmacia e servizio medico a 500 m., ospedale di Edolo a20 km. 

 

PERIODO 11 GENNAIO 2015 – 17 GENNAIO 2015 

MEZZO TRASPORTO PULLMAN GT ANDATA E RITORNO 

 

 TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA CON ACQUA E VINO PER I 

DOCENTI INCLUSI AI PASTI; 

 NOLEGGIO SCI, SCARPONI, TAVOLE SNOWBOARD 

 DEPOSITO SCI E SCARPONI IN ALBERGO 

 SCUOLA DI SCI 4 ORE AL GIORNO PER 5 GIORNI 

 SKY PASS 5 GIORNI  TONALE-PRESENA-PONTEDILEGNO 

 CENTRO MEDICO NELLE VICINANZE 

 ASSICURAZIONE 

 GRATUITA’ CONCESSE 1 OGNI 15  

 SPAZI RELAX PER ALUNNI DOPO SCI 

 DURC AGENZIA IN CORSO DI VALIDITA’ O/E MATRICOLA ZIENDALE 

INPS E CODICE DITTA INAIL (pena la non considerazione dell’offerta – 

preventivo) E CONTO DEDICATO PER TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI    

 IDONEO FATTURAZIONE ELETTRONICA VERSO LA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE 

 NESSUNA PENALITA’ IN CASO DI RINUNCIA PER MALATTIA   

 

A tal fine si precisa che i preventivi devono arrivare in busta chiusa a questa segreteria 

entro e non oltre le ore 13:30 del giorno 09/12/2014 p.v. (non farà fede il timbro postale) 



  

Si fa presente che l’organizzazione del viaggio d’istruzione deve soddisfare la normativa 

ministeriale disciplinata dalle CC.MM. n°623 del 02/10/1996, n°253 del 14/08/1991, 

n°291 del 14/10/1992, nonché il D.L.vo del 17/03/1995 n°111 e successive rettifiche 

nonché integrazioni. 

Ringraziando in anticipo per la collaborazione, si porgono distinti saluti.  

      

 

    
              

         


