
I CORSI: Il corso di sci alpino si svolgerà in 5 domeniche dal 9/01/2022 al 
06/02/2022 con lezioni di due ore e mezza ciascuna, dalle ore 11:00 alle 
ore 13:30, per un totale di 12 ore e mezza. I corsi si svolgeranno ad Arabba 
e saranno tenuti dai maestri della scuola sci e snowboard di Arabba, 
(www.scuolasciarabba.com) articolati in vari livelli, dal principiante al 
preagonista, con la possibilità anche di corsi di freerider per i più esperti.

TRASPORTI:  Lo Sci Club Montebelluna mette a disposizione un servizio pullman che partirà 
alle ore 07:00 dall’area di Via Sansovino, a fianco della Caserma dei Carabinieri.

 ULTERIORI FERMATE DEI PULLMAN: (da definire in base alle richieste)
 PRIMO PULLMAN: Spresiano ore 6:20; Trevignano ore 6:45; Montebelluna 

(c/o piazzale Via Sansovino) ore 7:00.
 SECONDO PULLMAN: Caselle di Altivole ore 6:30; Posmon (campo da 

Rugby) ore 6:40; Ospedale di Montebelluna ore 6:45; Montebelluna (c/o 
piazzale Via Sansovino) ore 7:00.

ATTREZZATURA: Per chi avesse bisogno di noleggiare l’attrezzatura, ai soci dello Sci Club 
Montebelluna è riservato uno sconto del 30% per il noleggio di sci, scarponi, 
racchette o snowboard, presso l’ARABBA SKI SCHOOL RENTAL SERVICE”. 
(www.skirentalarabba.it)

SCONTI: Numerose sono le combinazioni degli skipass a partire da 24,00 € il 
giornaliero adulto e 16,00 € il giornaliero per bambini fino ai 10 anni. Ad 
Arabba, per gli skipass del comprensorio Terre dell’Orso, i bambini fino agli 
8 anni, accompagnati da un adulto pagante, SCIANO GRATIS!!

PREZZI SCUOLA: Corso di 5 lezioni per adulti 80,00 €
 Corso di 5 lezioni per ragazzi fino ai 14 anni 50,00 €
 Per chi farà l’abbonamento Pullman+Scuola il costo del corso si riduce a 75 €
 per adulti e 45 € per junior
PREZZI PULLMAN: Singolo viaggio socio 13,00 €
 Singolo viaggio 2 soci familiari 24,00 €
 Singolo viaggio 3 soci familiari 35,00 €
 Abbonamento 5 viaggi singolo socio 60,00 €
 Abbonamento 5 viaggi per 2 soci familiari 110,00 €
 Abbonamento 5 viaggi per 3 soci familiari 150,00 €
 Abbonamento ogni familiare in più 50,00 €
SUPER OFFERTA: Con un abbonamento 5 viaggi per un adulto + un abbonamento 5 viaggi per 

un ragazzo + scuola ragazzo fino ai 14 anni la tessera sociale per il ragazzo 
fino ai 14 anni è GRATIS!!!

TERMINI ADESIONI: Iscrizione alla scuola tassativamente entro e non oltre giovedì 30 dicembre 
2021. Oltre tale data e solo nel caso di disponibilità della scuola si 
potranno accettare ulteriori iscrizioni con una maggiorazione di 10,00 € 

INFORMAZIONI: Pizzolato Claudio 348.2882776 - Daniel Fabio 328.1747533
 Katia Sartori 349.7571128

SCUOLA  D I  S C I  A LP I N O  E  SNOWBOARD

SABATO 27 NOVEMBRE - DALLE ORE 15.00 ALLE 20.00 STAND DELLO SCI CLUB
DI FRONTE LOGGIA DEI GRANI


