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Circolare n. 0208         Ancona, 02.12.2022 
 

Alle famiglie ed 

agli studenti  

CLASSI 1°- 2°- 3°- 4° 

 

Oggetto: Comunicazione programma e richiesta acconto a seguito di pre-adesione alla Settimana Bianca -

Data: 29 Gennaio- 03 Febbraio 2023 (6 giorni /5 notti). 
 

Si dà seguito alla richiesta delle pre-adesioni relative al progetto “Settimana bianca” per fornire di seguito 

ulteriori informazioni ed indicare le modalità di pagamento dell’acconto per i futuri partecipanti. 

Presentazione della “Settimana bianca” 

SESTRIERE 2023 

 Periodo: Dal 29 Gennaio al 3 Febbraio  Quota € 530-580  

 
Comprensorio della Via Lattea: Il Sestriere è situato nel il cuore del comprensorio della Via Lattea. 

La Via Lattea è il maggiore comprensorio sciistico dell’Italia Nordoccidentale, composto da cinque località 

piemontesi, Sestriere, Sauze d’Oulx, Sansicario, Cesana, Claviere e dalla francese Montgenevre e dotato di 

211 piste, tutte collegate sci ai piedi, per un’estensione lineare di oltre 400 Km, in buona parte coperti, nei 

rari periodi di poca neve, da un capillare sistema di innevamento artificiale programmato, con 9 bacini di 

accumulo. 

- 78 impianti di risalita sono così suddivisi: 

- 1 funivia 

- 5 cabine telecabine ad ammorsamento automatico 

- 15 seggiovie quadriposto 

- 2 seggiovie triposto 

- 6 seggiovie biposto 

- 1 seggiovia monoposto 

- 33 sciovie 
 

LA QUOTA (IN FASE DI DEFINIZIONE) COMPRENDERA’: 

• Bus gt a/r; 

• Location presso gli impianti di risalita 

• Trattamento in fbb per 5 gg, dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno, acqua 

naturale ai pasti inclusa. 

• Sistemazione in camere multiple (3 / 4 / 5 letti) per i ragazzi 

• Tessera skipass 5 gg comprensorio sciistico via Lattea; 

• Scuola di sci per 18 ore (4 ore al gg per 4 gg + 2 ore l’ultimo giorno); 

• Assicurazione medico, bagaglio, Covid, r.c.                  
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 SUPPLEMENTI: 

• Noleggio sci e scarponi/ Snowboard circa € 60,00 (incluso caschetto) 

• Tessera Club obbligatoria con contributo alle spese € 10,00: animazione, deposito sci e scarponi (da 

pagare in loco)  

TASSA DI SOGGIORNO € 1,50 AL GIORNO  

NOTA BENE 

Si fa presente ad alunni e genitori che ogni pomeriggio a fine attività sportiva, prima di cena sarà previsto 

lo studio (per circa 2 ore) su argomenti assegnati dagli insegnanti curriculari e seguiti nello stesso dai 

docenti accompagnatori 

 
PAGAMENTO ACCONTO E PRIME INFORMAZIONI SULLA SECONDA RATA A SALDO 

Il costo previsto dell’intero pacchetto verrà pagato in due rate.  

Il versamento potrà essere effettuato esclusivamente attraverso il sistema PAGO IN RETE 

L’acconto di € 150 potrà essere versata entro e non oltre Lunedì 12 dicembre 22 (Si raccomanda per 

l’acconto la massima puntualità in quanto il sistema di PAGO IN RETE sarà attivo fino al 12/12/2022 in vista 

della chiusura dell’esercizio finanziario 2022). 

 
Il saldo potrà essere effettuato dal 5 Gennaio 20220 ed entro il 20 gennaio 23 sulla piattaforma PAGO IN 

RETE. La cifra relativa al saldo verrà comunicata successivamente. 

 
Per ogni ulteriore richiesta relativa a particolari intolleranze alimentari o altro, si prega di inviare una mail 

a scuola@istvas.edu.it. Si chiarisce tuttavia che il soddisfacimento di tali particolari richieste sarà 

comunque richiesto alla struttura alberghiera di riferimento. 

 
I referenti del progetto sono il prof.  Giuseppe Cimino (giuseppe.cimino@istvas.edu.it) ed il prof. Giovanni 

Spinsanti (giovanni.spinsanti@istvas.edu.it). 

 

Distinti saluti 

 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Ing. Francesco Savore 

           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
    ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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