I TRE GIORNI
SULLA NEVE
L’obiettivo fondamentale dei tre
giorni sulla neve è quello di consentire agli studenti di conoscersi meglio e di socializzare.

TRE GIORNI SULLA NEVE
MANIVA
HOTEL BONARDI

Inoltre l’attività sportiva permetterà loro come dicevano giustamente i latini di creare una
“Mens sana in corpore sano”

Brescia — Via Bronzetti 9
Tel. 030.37.74.081
www.euroscuola.eu

I giorni 25‐26‐27 Gennaio 2016 sono
stati programmati i tre giorni di uscita
sulla neve.
La zona che abbiamo scelto quest’anno
è quella del comprensorio sciistico Ma‐
niva Ski.

La quota di partecipazione è di 210 euro e
comprende:




3 giorni con alloggio per 2 notti e tratta‐
mento di mezza pensione presso l’Hotel
Bonardi
trasporto da Brescia al passo Maniva e ri‐
torno con pullman LA VALLE

Extra quota è possibile acquistare per il
pranzo del mezzogiorno un buono pasto a
6 euro allo chalet Maniva.
Per i ragazzi che non intendono noleggia‐
re l'attrezzatura il prezzo è di 190 euro
Per i ragazzi che non sciano il costo è di
170 euro senza giornaliero e noleggio at‐
trezzature
E’ inoltre possibile partecipare ad un cor‐
so di sci di due ore dalle 10.00 alle 12.00
per due mattine al costo di 50 euro con
un minimo di 15 adesioni.
Questo corso è sia per principianti che per
ragazzi interessati a migliorare la tecnica.

Alloggeremo presso l’HOTEL Bonardi
con trattamento di mezza pensione.
L’hotel si tova in prossimità degli impian‐
ti di risalita delle piste da sci, ideale
per piacevoli escursioni e passeggiate.
I pranzi, saranno erogati presso lo cha‐
let Maniva.



bus navetta dall’hotel Bonardi a passo Ma‐
niva (impianti sciistici circa 1000 metri)



giornaliero impianti sciistici per tre giorni



noleggio attrezzatura



seconda sera festa in hotel con dj

La prima serata gli studenti andranno a patti‐
nare sul ghiaccio.
Il noleggio dei pattini è fuori dalla quota

Per informazioni e chiarimenti il Prof. Ber‐
nesco è disponibile in orario scolastico
contattando la segreteria

