Anche quest’anno il Comune di Dro, in collaborazione con lo Sci Club Bolbeno e la Pro Loco
Bolbeno, propone un’iniziativa per avvicinare i bambini delle scuole elementari e dell’ultimo anno di
scuola materna al mondo della neve.
Per 7 domeniche (13-20-27 gennaio, 03-10-17 febbraio e 3 marzo) vi sarà la possibilità di recarsi presso
il Centro Sci di Bolbeno per frequentare un corso di sci con maestri abilitati.
TARIFFE DI ISCRIZIONE
Il costo del corso di sci per bambini (dai 5 agli 11 anni) è di € 60,00 che consiste in n° 7 lezioni da 2,5 ore
ciascuna (orario dalle 14.00 alle 16.30) e gara di fine corso (in programma domenica 24 febbraio 2019 con
coppa e gadget per tutti i partecipanti);
Il costo dello skipass stagionale per i residenti nel Comune di Dro è di soli € 55,00 grazie alla
Convenzione stipulata tra Comune di Dro e Comune di Borgo Lares (per skipass stagionale comprensivo
del periodo natalizio € 63,00), da pagare direttamente alla biglietteria dell’impianto così come l’eventuale
noleggio attrezzatura.
Per chi fosse sprovvisto di attrezzatura sciistica è presente a fondo pista un attrezzato servizio noleggiolaboratorio con una grande dotazione di sci, scarponi e snowboard delle migliori marche. Il prezzo per un
noleggio stagionale comprensivo di sci, scarponi, bastoncini e casco è di € 85,00.
TRASPORTO
Il trasporto con pullman Dro-Bolbeno e ritorno sarà garantito per le domeniche (13-20-27 gennaio, 0310-17 febbraio e 3 marzo) e partirà da Piazza Repubblica alle ore 11.45 e da Pietramurata alla fermata
dell'autobus (Farmacia comunale) V. Borgonuovo alle ore 12.00. Il costo del trasporto è di € 30,00 per 1
bambino + 1 accompagnatore (il costo per un ulteriore accompagnatore è € 30,00; il posto accompagnatore
non è nominale).
PICCOLE VOLPI
Anche quest’anno per i bambini con alle spalle almeno 2 partecipazioni ai corsi negli anni precedenti, viene
proposto un corso di sci avanzato denominato “Piccole Volpi” al quale i bambini potranno accedere previa
selezione da parte dei maestri di sci il primo giorno di lezione che si terrà domenica 13 gennaio.
NOVITA' 2019 – CORSO DI SNOWBOARD
Quest'anno, sempre a partire da domenica 13 gennaio, sarà organizzato un corso di Snowboard di 6
lezioni (13-20-27 gennaio e 3-10-17 febbraio) al costo di 60,00 € per bambini di almeno 8 anni compiuti.
L'orario sarà dalle 12.00 alle 14.00. Per questo corso non è previsto il servizio di trasporto con pullman.
Il corso è a numero chiuso e le iscrizioni (massimo venti partecipanti) saranno accettate in ordine
cronologico di arrivo.
LE ISCRIZIONI SONO GIÀ APERTE!!!
Per iscriversi è sufficiente accedere al sito www.sciclubbolbeno.it, sezione “Corsi” > voce “Iscrizioni ai corsi”>
cliccare sul link “modulo iscrizioni”, completare la procedura online e procedere con il versamento tramite
bonifico ENTRO E NON OLTRE L'INIZIO DEL CORSO secondo le seguenti modalità.
Versamento di € 60,00 ad uno dei seguenti Iban:

IT98 Z080 7835 6600 0002 2009 276 - Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella
IT61 Z080 2435 6600 0000 4089 304 - Cassa Rurale Adamello-Brenta
Con CAUSALE: CORSO SCI NOME COGNOME DEL BAMBINO/A, COMUNE DI RESIDENZA

Per maggiori informazioni:
Consorzio per il Turismo Giudicarie Centrali Tel. 0465/323090
e-mail: info@visitgiudicarie.it

