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Circolare n. 141  

Milano, 16/01/2019          

Ai Docenti  

Agli studenti delle classi 3°C  - 3°E – 3° F 

_ Sede_ 

 

Oggetto: Corso sci Folgarida 22/01/2019 – 25/01/2019. 

 

Si comunica alle famiglie e agli studenti che il giorno 22/01/2019 la partenza in pullman da via 

Ulisse Dini , 7 sarà alle ore 06:30. 

Pertanto il ritrovo per appello e sistemazione attrezzatura sarà per le ore 06:15. 

Il rientro da Folgarida a Milano del giorno 25/01/2019 è previsto nel tardo pomeriggio. 

Si allega informativa del viaggio dell’agenzia “Leggere e Viaggiare,  

       

 

Il Dirigente Scolastico 

             Dr Alessandro Gullo 
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SETTIMANA BIANCA   
FOLGARIDA 

DAL 22/01 AL 25/01/2019  
 
 

HOTEL CONFERMATO: 
Hotel UNION 3*** (Piazzale Belvedere 1 – 38025 Folgarida (TN), tel. 0463/986294) 

 

DEPOSITO CAUZIONALE: 
L’hotel richiederà una cauzione di € 15,00 a studente da versare all’arrivo e che sarà restituita alla partenza previo accertamento di 
possibili danni causati. Tale cauzione può essere trattenuta non solo per danni materiali ma anche in caso di rumori notturni o 
comportamenti poco consoni o per l'allontanamento degli altri clienti presenti in hotel. La Primatour declina ogni responsabilità 
derivante dai danni arrecati, né può entrare in merito alla decisione della direzione alberghiera sulla mancata restituzione della 
cauzione. 

 

TASSA DI SOGGIORNO:  
La tassa di soggiorno ammonta a € 1,20 dai 14 anni compiuti e va pagata in loco, in contanti, per persona, per notte. 

 

LISTE PARTECIPANTI: 
Vi consigliamo di portare diverse copie di liste nominative dei partecipanti al viaggio su carte intestata dell’Istituto provviste di 
timbro e firma del Dirigente Scolastico in quanto potrebbero servire per  

 

SKIPASS: BIGLIETTERIA BELVEDERE – dal Lunedì al Venerdì 08h00-17h00 – Sabato e Domenica: 08h00-18h30 – tel. 0463/988433 
Valido per 4 giorni nel comprensorio di Folgarida – Marilleva (dal secondo al sesto giorno). 
Durante il ritiro dello skipass, ogni persona dovrà rilasciare un deposito cauzionale di € 5,00. 

 

SCUOLA SCI/SNOWBOARD:  
2 ore al mattino e 2 ore al pomeriggio + 2 ore ultimo giorno per un totale di 14 ore (dal secondo al sesto giorno) 
Orario mattino: da definire  Orario pomeridiano: da definire 
 
E’ previsto 1 maestro ogni 12/13 studenti/persone; nel caso in cui ci siano livelli diversi e/o numeri inferiori/superiori a quelli 
indicati sarà necessario l’utilizzo di un ulteriore maestro con conseguente supplemento di prezzo.    

 

CONVENZIONE NOLEGGIO ATTREZZATURA (da pagare in loco):  

• Noleggio Sci + scarponi + caschetto per 5 giorni   € 45,00  

• Noleggio Tavola + scarponi + caschetto per 5 giorni  € 45,00  

 

N.B.: E’ CONSENTITO PORTARE UN SOLO COLLO A PERSONA, POSSIBILMENTE BORSONE E NON TROLLEY. 

 

ATTENZIONE: ai fini della sicurezza stradale e di tutti i partecipanti al viaggio, si rende necessario ricordare le nuove norme del 
codice della strada, che citano testualmente: 
- le ore di guida che un autista può sostenere siano 9, intervallate da 15 minuti di sosta per ora (cumulabili) per un massimo di 4 
ore. La disposizione massima in Italia è di 13 ore e di 12 ore nei paesi esteri. E’ tassativo effettuare 11 ore di sosta tra la fine di un 
servizio e l’inizio del nuovo servizio; 
- l’impegno del 2° autista si rende necessario quando si superano le 9 ore di guida o le 15 ore di nastro lavorativo. 
Si precisa che ove necessario e non previsto nel preventivo, dovrà essere integrata come spesa, o in alternativa il programma dovrà 
subire variazione concordate tra le parti, che consentano il rispetto della normativa del codice stradale, in difetto non ci terremo 
responsabili d’eventuali conseguenza. 

 


