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PRESENTAZIONE
La Federazione Italiana Pallavolo, in collaborazione 

con Kinder + Sport, è lieta di presentare per l’anno 

scolastico 2019-2020 l’edizione invernale del Viaggio 
di istruzione Beach&Volley School, rivolto agli Istituti 

scolastici secondari di I e II grado di tutta Italia.

L’iniziativa è proposta nel comprensorio sciistico 

di  Sappada  (Udine), a ridosso delle Alpi Carniche, 

all’interno del Villaggio Dolomitico Bella Italia (Piani 

di Luzza), in grado di offrire le migliori garanzie di sicu-

rezza e di qualità del soggiorno.

Un viaggio moderno e originale studiato per conci-

liare il divertimento con i benefici dell’attività motoria, 

attraverso la sperimentazione di nuove discipline. I 

corsi sportivi sono affidati a qualificati tecnici. La pro-

grammazione delle singole giornate si contraddistin-

gue per l’assenza di “tempi morti” con sei ore di attività 

giornaliera tra diversificati corsi sportivi e un percorso 

facoltativo di sci alpino, sci di fondo, snowboard, atti-

vità di Nordic Walking, Orienteering, ciaspolate nei bo-

schi e ingressi al parco giochi Nevelandia.

L’iniziativa, tra le altre cose, mira a incentivare la 

conoscenza e la pratica di una nuova ed emer-

gente disciplina sportiva. Gli studenti potranno, 

infatti, apprendere le tecniche individuali e di 

squadra, scoprendo regole e spirito di gioco dello 

Snow Volley S3, appassionante disciplina sportiva 

nata in Russia nel 2006 come versione invernale 

del beach volley. 

Per questa disciplina sarà necessario dotarsi di 

scarpe da calcio o trekking con tacchetti che pos-

sano fornire una buona presa sul terreno. Nel caso 

l’area sportiva non si presenti innevata, le attività 

si svolgeranno comunque con lezioni di Volley S3.

Le attività sono previste sia all’interno del Villaggio 

sia nel vicino comprensorio sciistico di Sappada. 

Per i trasferimenti sarà reso disponibile un servizio 

navetta gratuito. Gli spostamenti potranno esse-

re effettuati anche con i pullman in dotazione al 

gruppo scolastico, in questo caso è offerto il sog-

giorno gratuito dell’autista.

Per i dopocena è previsto un ricco programma di ani-

mazione: si passerà dal Welcome Show, agli spettacoli 

musicali e d’intrattenimento, alla festa di chiusura. Per 

dare spazio alla creatività, sarà proposta la serata “Ta-

lent Show” che offrirà agli studenti la possibilità di esibirsi 

nelle forme artistiche più amate.

Dal lunedì al venerdì sarà presente un medico che for-

nirà un servizio di assistenza H24.

La Federazione Italiana Pallavolo ha messo a punto con 

particolare attenzione ogni dettaglio progettuale e or-

ganizzativo del viaggio, affidando in esclusiva al tour 

operator Raduni Sportivi srl, unico soggetto legittimato, 

l’incarico di svolgere attività promozionali, organizzati-

ve e di vendita. Per questo viaggio di istruzione, l’Istituto 

scolastico non avrà l’obbligo di procedere alla compa-

razione di più offerte, così come indicato nel “Codice 

dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture” e 

ai sensi dell’art. 34 del D.I. 129/2018, in quanto trattasi di 

un progetto infungibile che non può essere acquistato 

da altri operatori.



PIANI DI LUZZA
Villaggio Dolomitico Bella Italia

SETT. A da lun. 10 a sab. 15 febbraio (a scelta 2/5 notti)

Il viaggio è proposto nel turno settimanale 
10-15 febbraio 2020 e propone, a scelta dei 
partecipanti, una durata di due, tre, quattro 
o cinque notti. Nota: la segreteria organiz-
zativa valuterà l’inserimento di ulteriori  turni 
settimanali oltre a quello indicato.

Tenuto conto dei giorni di permanenza e 
degli orari di arrivo e di partenza, la segre-
teria organizzativa definirà il programma 
personalizzato delle attività sportive del 
gruppo scolastico che sarà inviato al do-
cente di riferimento nella settimana ante-
cedente la partenza. 

Il programma giornaliero, stilato sulla base 
delle indicazioni fornite nella “scheda attivi-
tà”, prevede sino a 6 ore di attività didattico 
sportive tra corsi di Snow Volley S3 e Volley 
S3-Spike for Fun, lezioni di snow fit, dance 
aktive (hip hop, aerodance, video dance), 
difesa personale, boot-fit e frisbee.

L’offerta sportiva si completa con un per-
corso facoltativo (da 2 a 4 ore al giorno) 
di sci alpino, sci di fondo e snowboard e 
attività di nordic walking, orienteering, cia-
spolate nei boschi e ingressi al parco gio-
chi Nevelandia, dove gli studenti potranno 
cimentarsi nello snow tubing, bob, slittino, 
fat bikes e pattinaggio su ghiaccio.

PROGRAMMA
DEL VIAGGIO

Gli studenti potranno, inoltre, usufruire facoltativa-
mente di corsi linguistici e  visite culturali con gui-
de turistiche abilitate e specializzate nel turismo 
scolastico. 

Per i dopocena è previsto un diversificato pro-
gramma di intrattenimento dal welcome show, 
al torneo in notturna, dal “Talent Show”, allo “Ski 
Show” per concludere con la serata di gala.

L’organizzazione del viaggio sarà attivata al rag-
giungimento di un minimo di 200 partecipanti. In 
caso di mancato raggiungimento si applicheran-
no le procedure indicate all’art. 8 delle “Condizio-
ni generali di vendita di pacchetto turistico”.

GIORNATA TIPO
07.00 - 08.45

09.00 - 10.30

10.45 - 12.15

12.30 - 14.45

15.00 - 16.30

16.45 - 18.15

19.30 - 21.00

21.30 - 22.30

COLAZIONE
I MODULO ATTIVITÀ
II MODULO ATTIVITÀ
PRANZO
III MODULO ATTIVITÀ
IV MODULO ATTIVITÀ
CENA
DOPOCENA
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ATTIVITA’ SCIISTICHE 
Gli appassionati della neve potranno sce-
gliere il percorso sciistico che più si adatta 
alle proprie caratteristiche. Uno staff di mae-
stri di sci tesserati FISI sarà pronto a guidare 
gli studenti dall’avviamento al perfeziona-
mento delle varie discipline: sci alpino, sci 
di fondo o snowboard. I corsi, della durata 
a scelta di due o quattro ore al giorno, si 
svolgeranno su piste attrezzate e sicure. Gli 
studenti, suddivisi in classi omogenee per 
livello, con un rapporto di un maestro ogni 
15 studenti, scieranno sempre e solamente 
con i maestri di scii. Lo ski-pass sarà comun-
que valido per l’intera giornata e gli studenti 
potranno proseguirla sulle piste da sci in ac-
cordo con i docenti. Per i corsi della durata 
di 5 giorni è prevista a conclusione una gara 
con la consegna della valutazione persona-
le sul livello raggiunto. 

Noleggio attrezzatura 
All’interno del Villaggio gli studenti potranno 
noleggiare, fino a esaurimento delle scorte, 
l’attrezzatura per lo sci alpino e l’abbiglia-
mento da neve (esclusi guanti e berretti da 
neve) mentre gli snowboard e gli sci di fondo 
saranno disponibili a noleggio presso una 
struttura convenzionata esterna che metterà 
a disposizione anche caschi.

NOLEGGIO ATTREZZATURA

NOLEGGIO ABBIGLIAMENTO

BOB 6,00 €

KIT SCI DISCESA ( NO CASCHETTO ) 10,00 €

TUTA DA SCI/PANTALONI-GIACCA 10,00* €

KIT SNOWBOARD ( NO CASCHETTO )

CASCHETTO

10,00 €

2,00 €

PREZZO PER PERSONA

PREZZO PER PERSONA

al giorno

per l’intero soggiorno

* Alla consegna del materiale sarà richiesta una cauzione di € 5,00

sino a esaurimento delle scorte

sino a esaurimento delle scorte

KIT FONDO ( SCI + RACCHETTE ) 8,00 €
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PIANI DI LUZZA
PIANI DI LUZZA
Piani di Luzza (1.100 metri sul livello del mare) è 
una località turistica situata nelle vicinanze di Forni 
Avoltri, a quattro chilometri da Sappada, al confine 
tra Veneto, Friuli Venezia Giulia e Austria. La bellezza 
delle Dolomiti fa da cornice incantevole alle nume-
rose attività sportive “open air” proposte, offrendo al 
contempo validi spunti per interessanti visite cultu-
rali nelle zone teatro di numerose battaglie durante 
la Grande Guerra. Le strutture, l’organizzazione e la 
sicurezza sono gli ingredienti che fanno di Piani di 
Luzza e del Villaggio Dolomitico Bella Italia il luogo 
ideale per un viaggio di istruzione tra natura, sport, 
salute e tanto divertimento.

COMPRENSORIO SCIISTICO
L’area sciabile di Piani di Luzza parte dal fondovalle 
di Sappada e si arrampica fino ad oltre quota 2.000 
metri, le piste sono adatte per ogni tipo di sciatore 
e sono disposte sui versanti nord e sud del paese. Il 
comprensorio è collegato da una rete di tre sciovie 
e cinque seggiovie per un totale di 20 chilometri di 
piste, Sappada 2000 e Monte Siera offrono paesag-
gi mozzafiato. L’area sciistica Campetti, sempre so-
leggiata, è davvero unica per la sua ampiezza ed è 
il posto ideale dove imparare a sciare, con la pos-
sibilità di raggiungere in un attimo il parco giochi 
“Nevelandia”.

NEVELANDIA
All’interno del parco giochi Nevelandia, situa-
to nell’area adiacente alle piste “Campetti”, 
sono disponibili piste per lo snow tubing (di-
vertente discesa con i gommoni), piste per il 
bob e gli slittini, giochi gonfiabili, pista per le 
fat bikes e i miniquad, oltre a una pista di pat-
tinaggio su ghiaccio. Il parco giochi dista 8 km 
dal Villaggio Dolomitico Bella Italia. Per i trasfe-
rimenti dei gruppi scolastici è disponibile un 
servizio navetta gratuito (disponibile durante 
la mattinata).
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SOGGIORNI
I soggiorni sono previsti nel Villaggio Dolomitico Bel-
la Italia che ben si adatta a ospitare gruppi scolasti-
ci grazie a 247 ampie camere, per quasi 1.000 posti 
letto. All’interno del Villaggio è presente una piscina 
semi olimpionica e un grande palazzetto di recente 
costruzione. La struttura, infine, dispone di bar, sala 
discoteca, sala giochi e diverse meeting room. Nel 
Villaggio è disponibile un presidio medico per con-
sulti e visite con un servizio H24 (dal lun. al ven.).
Alcune delle discipline sportive del programma 
sono previste nel comprensorio sciistico di Sappa-
da, a quindici minuti di pullman dal Villaggio. Per i 
trasferimenti è disponibile un servizio navetta gratui-
to con un’attività giornaliera continuativa. 

RISTORAZIONE
Colazioni, pranzi e cene sono previsti al self service, 
con turnazione, nel ristorante del Villaggio. I pasti 
sono abbondanti e studiati per l’età dei parteci-
panti. Tutti i giorni si potrà scegliere tra due primi, 
due secondi, contorni crudi e cotti e per finire frutta 
fresca o dolce. Su richiesta sono disponibili menù 
personalizzati per diete particolari: intolleranti, vege-
tariani, celiaci. Su richiesta, sarà possibile prevedere, 
senza costi aggiuntivi, la consumazione di pranzi 
leggeri direttamente sulle piste da scii, nei punti risto-
ro convenzionati. Il soggiorno è previsto dalla cena 
del giorno di arrivo sino al pranzo del giorno della 
partenza. Nota: il pasto per celiaci viene garantito 
su presentazione di certificazione medica.

Loc. Piani di Luzza Forni Avoltri - UDINE www.bellaitaliavillage.com

VILLAGGIO
DOLOMITICO
BELLA ITALIA

SISTEMAZIONI STUDENTI
Le sistemazioni degli studenti, con suddivisione 
tra ragazzi e ragazze, sono previste in camere a 
quattro o più posti letto dotate di servizi privati. 
Alcune camere sono idonee a ospiti con disa-
bilità motorie. 

SISTEMAZIONI DOCENTI
Le sistemazioni dei docenti e degli accompa-
gnatori adulti sono previste in camere a due/tre  
posti letto dotate di servizi privati. In fase di pre-
notazione, con il pagamento di un supplemento, 
sarà possibile richiedere camere a uso singola. 

SISTEMAZIONI AUTISTI
Le sistemazioni degli autisti sono previste in ca-
mere a uso singola dotate di servizi privati. Per i 
gruppi scolastici che disporranno di un proprio 
mezzo di trasporto per gli spostamenti giornalieri 
dal Villaggio alle piste da sci è previsto il soggior-
no gratuito per l’autista.

ASSEGNAZIONE ALLOGGI
Nella settimana antecedente la partenza sarà 
inviato al Docente di riferimento il prospetto con 
il numero delle camere e relativi posti letto asse-
gnati al gruppo scolastico. Per facilitare le ope-
razioni di check-in il Docente di riferimento sarà 
invitato a consegnare all’arrivo il prospetto com-
pleto dei nominativi degli occupanti ciascuna 
camera, indicando il “capo alloggio”.

INFORMATIVE ALLOGGI
Le camere sono dotate di un set lenzuola e di 
un set asciugamani per occupante (telo doc-
cia più telo viso), ulteriori asciugamani potranno 
essere richiesti con il pagamento di un supple-
mento. 
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I Per il trasporto sono utilizzati pullman 

dotati di tutti i requisiti richiesti dalle vigenti 
disposizioni

La segreteria organizzativa è disponibile a fornire preventivi personalizzati per tra-
sferimenti con pullman GT dalla sede dell’Istituto scolastico alla destinazione. Per il 
trasporto saranno utilizzati pullman dotati di tutti i requisiti richiesti dalle disposizioni 
della Circolare Ministeriale n. 291 del 14/10/1992 e della norma MIUR n. 674 del 
03/02/2016. Per eventuali trasferimenti in treno saranno forniti su richiesta i reca-
piti telefonici dei Centri Comitive Trenitalia più vicini alla città di partenza; anche 
in questo caso potrà essere richiesto il trasferimento dalla stazione ferroviaria alla 

destinazione.

Soggiorno autisti 
La segreteria organizzativa propone il soggiorno in pensione completa con siste-
mazione in camera uso singola al costo di euro 60,00/notte. Gli Istituti scolastici 
che usufruiranno di un mezzo proprio di trasporto potranno prevedere il soggiorno 
gratuito degli autisti all’interno del Villaggio nel caso gli spostamenti giornalieri 
Villaggio/comprensorio sciistico dovessero essere effettuati, per l’intera durata di 
permanenza, con il pullman in dotazione al gruppo scolastico.

Quotazioni trasporti 
Per offrire un’indicazione sui costi di viaggio, riportiamo nella pagina a fianco le 
quotazioni relative al trasporto A/R con pullman GT da alcune delle principali città 
italiane alla destinazione. I prezzi, devono intendersi indicativi e soggetti a verifica 
al momento della richiesta.

Trasferimenti Villaggio / comprensorio sciistico 
La quota di partecipazione include il servizio di trasferimento giornaliero del grup-
po scolastico dal Villaggio al comprensorio sciistico e viceversa. 

COSA PORTARE
Indumenti e altri materiali consigliati

• borsa da viaggio 

(con nome, cognome e indirizzo)

• zainetto leggero

• beauty case con sapone, pettine,

spazzolino, dentifricio, bagnoschiuma, 

shampoo, crema solare protettiva

• occhiali da sole

• fazzoletti di carta

• tuta e scarpe da ginnastica

• scarpe da calcio o trekking (snow volley)

• sci, snowboard, doposci, scarponi,  

   tuta da sci e casco* (percorso sciistico)  

• piumino

• maglione o maglia in pile

• felpa

• maglietta termica

• calzini di lana

• guanti da neve

• sciarpa

• berretto di lana

• costume da piscina

• cuffia da piscina

• ciabatte in gomma e da camera

• asciugamano e/o accappatoio

• asciugacapelli

• biancheria intima, calzini

• medicinali di base

• carta d’identità

• tessera sanitaria

* Disponibili a noleggio.

Nota: si consiglia un bagaglio di modeste dimen-
sioni (trolley e non grandi valigie), l’uso del mar-
supio per portafoglio, orologio, telefonino e altri 
valori. Si sconsigliano oggetti e abbigliamento di 
particolare valore ed elevate somme di denaro.

COME ARRIVARE
Pullman: Piani di Luzza è raggiungibile con l’au-
tostrada A23 Udine-Tarvisio, uscendo al casel-
lo di “Carnia Tolmezzo” e immettendosi sulla 
statale 355 direzione Forni Avoltri - Sappada. 
Dopo Villa Santina si attraversano le località di 
Ovaro, Comeglians, Rigolato e Forni Avoltri. Piani 
di Luzza si trova dopo Forni Avoltri (3 Km).

Treno: la tratta per Piani di Luzza, è Udine - Tarvi-
sio con fermata alla stazione di Carnia. Succes-
sivamente si prosegue con un pullman della 
linea “Sappada-Tolmezzo-Udine”.

Aereo: l’aeroporto più vicino è quello di Venezia 
(Marco Polo); una volta atterrati consigliamo di 
prendere il bus navetta che collega l’aeroporto 
alla stazione di Venezia-Mestre e poi raggiunge-
re la località con il treno.

Nota: la segreteria organizzativa propone tras-
ferimenti con pullman GT dalla sede dell’Istituto 
scolastico alla destinazione, oppure dalla stazi-
one ferroviaria di Udine e dall’aeroporto Marco 
Polo di Venezia. La richiesta di preventivo potrà 
essere avanzata in fase di prenotazione.

Partenza da

Torino circa 60,00 euro pp 

Trento circa 40,00 euro pp 

Milano circa 55,00 euro pp 

Venezia circa 25,00 euro pp 

Bologna

Roma

circa 50,00 euro pp 

circa 95,00 euro pp 

Brescia circa 50,00 euro pp 

Genova

Firenze

circa 65,00 euro pp 

circa 65,00 euro pp 

circa 20,00 euro pp

circa 25,00 euro pp

Stazione Ferroviaria 
UDINE

Aeroporto  
TREVISO - VENEZIA

Piani di Luzza
Trasferimento A/R con pullman GT su base 50 paganti

Importo

Partenze da Importo

Ancona

Napoli

circa 70,00 euro pp

circa 105,00 euro pp

Perugia

Bari

circa 80,00 euro pp

circa 110,00 euro pp

circa 25,00 euro ppStazione Ferroviaria 
VENEZIA - MESTRE
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE

La quota di partecipazione comprende:
• soggiorno in trattamento di pensione completa con acqua ai pasti compresa. 

Su richiesta, è possibile prevedere la consumazione di pranzi leggeri direttamente 

sulle piste da sci, nei punti ristoro convenzionati;

• sistemazione in camere a quattro o più posti letto con servizi privati per gli alunni, camera 

doppia/tripla per i docenti e accompagnatori adulti;

• riordino camera e igienizzazione quotidiana del bagno;

• fornitura asciugamani (telo doccia più telo viso);

• servizio navetta giornaliero da e per il comprensorio sciistico;

• corsi sportivi: Snow Volley S3, Volley S3-Spike for Fun, snow fit, dance aktive (hip hop, 

aerodance, video dance), difesa personale, boot-fit (esercizi funzionali a circuito) e frisbee;

• primo ingresso gratuito nella piscina del Villaggio;

• attività di animazione e intrattenimento serale;

• assistenza in loco compresa assistenza medica H24;

• deposito sci (per le eventuali attività sciistiche);

• certificazione attività per il riconoscimento dei crediti formativi (su richiesta).

La quota di partecipazione non comprende:
• eventuale imposta di soggiorno;

• supplementi per servizi e attività facoltative;

• extra di carattere personale e tutto quanto non specificato ne’ 

”La quota di partecipazione comprende”.

lun-SAB 10>15 FEBBRAIO

SETTIMANA

A

PIANI DI LUZZA - VILLAGGIO DOLOMITICO BELLA ITALIA
€ 149,00

3 GIORNI / 2 NOTTI
€ 184,00

4 GIORNI / 3 NOTTI
€ 219,00

5 GIORNI / 4 NOTTI
€ 254,00

6 GIORNI / 5 NOTTI

Pagamenti
In fase di prenotazione sarà richiesto il versamento di un acconto 
pari al 25% del preventivo totale. Il saldo avverrà, nei modi e nei 
tempi stabiliti fra le parti, su presentazione delle relative fatture e 
comunque entro e non oltre cinque giorni dal rientro dal viaggio. 

Servizi facoltativi (Gli importi si intendono a supplemento facoltativo del-
le quote di partecipazione).

Camera uso singola: euro 20,00/notte
Globy School Friend Card: euro 8,00/persona
Pasti extra: euro 10,00/pasto
Set asciugamani: euro 5,00/set
Seggiovia (passaggio pedoni A/R): euro 10,00/persona

Attività sportive facoltative
• Corsi sciistici a partire da: euro 43,00 (vedi tabella)
• Ingressi in piscina oltre il primo: euro 5,00/persona
• Ciaspolata (durata 2h circa): euro 10,00/persona
• Orienteering (durata 2h circa): euro 8,00/persona
• Nordic Walking (durata 2h circa): euro 8,00/persona
• Entrata giornaliera al parco giochi Nevelandia:  

euro 20,00/persona

Supplemento corsi sciistici
Il supplemento comprende lo skipass per l’intero periodo di atti-
vità sciistica. Gli studenti, suddivisi in classi omogenee per livello, 
con un rapporto di un maestro ogni 15 studenti, scieranno sem-
pre e solamente con i maestri di sci. Per i corsi della durata di 5 
giorni è prevista a conclusione una gara con la consegna della 
valutazione personale sul livello raggiunto

Deposito cauzionale
All’arrivo, con la consegna delle chiavi dovrà essere versata alla 
struttura ricettiva una cauzione di euro 10,00 per partecipante a 
garanzia di eventuali danni materiali causati nel corso del sog-
giorno. Il Docente di riferimento provvederà a raccogliere le cau-
zioni e a consegnarle direttamente alla struttura ricettiva. La resti-
tuzione avverrà alla partenza ad avvenuto controllo delle unità 
abitative da parte dei responsabili della struttura. Suggeriamo di 
controllare, all’inizio del soggiorno, lo stato delle proprie unità abi-
tative e segnalare la presenza di eventuali rotture e/o mancan-
ze. Attenzione: ricordiamo che né il tour operator Raduni Sportivi 
srl né la Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV) potranno in alcun 
caso essere ritenuti responsabili di eventuali trattenute, parziali o 
totali, delle somme versate a garanzia del risarcimento per even-
tuali danni materiali accertati causati dai partecipanti al viaggio.

Noleggio attrezzatura sciistica
All’interno del Villaggio si potranno noleggiare, fino a esaurimen-
to delle scorte, l’attrezzatura per lo sci alpino e l’abbigliamento 
da neve (esclusi guanti e berretti) mentre gli snowboard e gli sci 
di fondo saranno disponibili a noleggio in una struttura conven-
zionata esterna che metterà a disposizione anche i caschi.

Potenziamento lingua inglese (facoltativo)
• n. 3 lezioni (da 1 h e 30’ ciascuna) euro 45,00/persona
• n. 5 lezioni (da 1 h e 30’ ciascuna) euro 60,00/persona
• n. 6 lezioni (da 1 h e 30’ ciascuna) euro 80,00/persona

Visite culturali ed escursioni naturalistiche (facoltative)
• a partire da euro 30,00 pp 
NOTA: il programma completo delle visite e delle escursioni natu-
ralistiche è disponibile al sito www.istruzionesportiva.it

Soggiorno autisti
La segreteria organizzativa propone il soggiorno a pensione com-
pleta con sistemazione in camera uso singola al costo di euro 
60,00/notte. 

Gratuità e agevolazioni
Per gruppi scolastici composti da almeno 15 paganti sono previ-
ste le seguenti gratuità (esclusi gli eventuali supplementi):
• una gratuità ogni 15 partecipanti paganti;
• una gratuità per i gruppi scolastici che formalizzeranno l’accon-
to entro il mese di novembre;
• una gratuità per il Dirigente Scolastico che accompagnerà il 
gruppo (l’ospitalità non è estendibile a figure diverse da quel-
la del Dirigente Scolastico). La richiesta di gratuità (da inviare a 
scuola@radunisportivi.it) dovrà essere accompagnata da una di-
chiarazione di presenza del Dirigente Scolastico e sarà concessa 
fino all’esaurimento di un fondo di euro 2.500,00*;
• una gratuità a gruppo scolastico per l’accompagnatore dello 
studente disabile (assistente educatore culturale). La richiesta di 
gratuitità dovrà essere accompagnata dalla “certificazione 104” 
fornita dalla famiglia dello studente, oltre che dalla diagnosi fun-
zionale della NPI e da una dichiarazione su come lo studente è 
seguito a scuola (sostegno + OSS per l’integrazione). La gratuità 
sarà concessa fino all’esaurimento di un fondo di euro 5.000,00*;
• una gratuità a gruppo scolastico per gli studenti le cui famiglie 
versino in condizione di disagio economico. La richiesta dovrà 
essere avanzata dal Dirigente Scolastico che certificherà la si-
tuazione di disagio economico con il livello di reddito risultante 
dalla dichiarazione ISEE. Per accedere al fondo di solidarietà la 
richiesta dovrà essere inviata entro il mese di dicembre agli indi-
rizzi scuolaprom@fervolley.it e scuola@radunisportivi.it. La gratuità 
sarà concessa fino all’esaurimento di un fondo di solidarietà di 
euro 5.000,00*.

*Fondo in comune con il “Percorso BEACH”.

NOLEGGIO ATTREZZATURA

NOLEGGIO ABBIGLIAMENTO

BOB 6,00 €

KIT SCI DISCESA ( NO CASCHETTO ) 10,00 €

TUTA DA SCI-PANTALONI-GIACCA 10,00* €

KIT SNOWBOARD ( NO CASCHETTO )

CASCHETTO

10,00 €

2,00 €

PREZZO PER PERSONA

PREZZO PER PERSONA

al giorno

per l’intero soggiorno

* Alla consegna del materiale sarà richiesta una cauzione di € 5,00

sino a esaurimento delle scorte

sino a esaurimento delle scorte

KIT FONDO ( SCI + RACCHETTE ) 8,00 €

Per quattro ore al giorno di attività sciistica

Per due ore al giorno di attività sciistica

DURATA 
CORSO

DURATA 
CORSO

2 GIORNI

2 GIORNI

8 ORE

4 ORE

€ 63,00

€ 43,00

€ 75,00

€ 55,00

5 GIORNI

5 GIORNI

€ 168,00

€ 123,00

€ 180,00

€ 135,00

3 GIORNI

3 GIORNI

€ 98,00

€ 68,00

€ 110,00

€ 80,00

4 GIORNI

4 GIORNI

€ 133,00

€ 98,00

€ 145,00

€ 110,00

TOTALE

TOTALE

12 ORE

6 ORE

16 ORE

8 ORE

20 ORE

10 ORE

SUPPLEMENTO

SUPPLEMENTO

SCI DI FONDO

SCI DI FONDO

SCI ALPINO
SNOWBOARD

SCI ALPINO
SNOWBOARD

PERCORSO SNOW
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Richiesta preventivo di pacchetto/servizio turistico
da inviare via mail a scuola@radunisportivi.it oppure via fax al numero 041.595.14.82  

La richiesta non ha valore di prenotazione

Informazioni telefoniche al numero: 041.595.06.12  
I dati forniti saranno trattati nel rispetto delle vigenti leggi sulla tutela della privacy

 

 

 

Istituto scolastico (denominazione): ____________________________________________________________________________________ 
 
via _________________________________________ n. ______ C.A.P. ___________ città ______________________________ ( _____ ) 
 
tel. _______ /________________ fax _______ /________________ e-mail ____________________________________________________ 
 
Docente: nome e cognome _____________________________ cell. _____ /_____________ e-mail ___________________________ 
 

Tipologia di Istituto scolastico (indicare):    Istituto scolastico Statale    Istituto scolastico Privato 
 

 Istituto scolastico secondario di I grado;    Istituto scolastico secondario di II grado;    Istituto scolastico primario 
 
Persone che usufruiscono del soggiorno (indicare il numero stimato): n. totale persone _______ , di cui: 
 

n. studenti ______ ;  n. studenti con disabilità ______ ;  di cui, studenti con disabilità fisica ______ 
 

n. docenti ______ ;  Dirigente Scolastico ______ ;  n. altre persone ______ ;  n. autisti ______ 
 
Località: Dolomitico Bella Italia - Piani di Luzza (Ud) 
 

 
Data di arrivo e di partenza: dal giorno ______ /______ / 2020 al giorno ______ /______ / 2020 
 

 6 giorni/5 notti - dal giorno ______ /______ 2020 al giorno ______ /______ 2020  
 

 5 giorni/4 notti - dal giorno ______ /______ 2020 al giorno ______ /______ 2020 
 

 4 giorni/3 notti - dal giorno ______ /______ 2020 al giorno ______ /______ 2020 
 

 3 giorni/2 notti - dal giorno ______ /______ 2020 al giorno ______ /______ 2020 
 

Per gruppi scolastici composti da almeno 15 partecipanti paganti sono previste le gratuità e le agevolazioni indicate a pag. 13 del catalogo 
 
=============================================================================================================================================== 
 
Supplementi facoltativi 
 

 Supplemento per camera singola: euro 20,00/pp/notte; n. tot. persone ______ 
 

 Soggiorno autista con sistemazioni in camera singola euro 60,00/pp/notte: n. tot. autisti ______ 
 
Servizi facoltativi 

 

 Copertura assicurativa (Globy School Friend Card) euro 8,00/pp per n. totale polizze: ______  
 

 Asciugamani euro 5,00/set: n.: ______ 
 

 Pasti extra euro 10,00/pasto: n. pasti ______  indicare la data: _____ / _____   pranzo   cena 
 
Potenziamento linguistico (corsi attivabili a fronte di una richiesta di almeno 15 partecipanti) 
 

 3 lezioni: euro 45,00/pp;   5 lezioni: euro 60,00/pp;   6 lezioni: euro 80,00/pp 
 

Indicare per quale lingua _____________________________ ; n. totale persone _______  
 
Attività sportive facoltative 
 

 Corso sciistico* 4 ore al giorno: n. tot. studenti _____ n. giorni _____ disciplina_________________________ 
 

 Corso sciistico* 2 ore al giorno: n. tot. studenti _____ n. giorni _____ disciplina_________________________ 
 

 Ciaspolata* nei boschi (durata 2h circa): euro 10,00/pp; n. totale persone _______  
 

 Orienteering* (durata 2h circa): euro 8,00/pp; n. totale persone _______  
 

 Nordic Walking* (durata 2h circa): euro 8,00/pp; n. totale persone _______  
 

 Ingressi in piscina: euro 5,00/pp; n. totale persone _______ n. ingressi _______ 
 

 Entrata giornaliera al parco giochi Nevelandia: euro 20,00/pp; n. totale persone _______  
 

*corsi attivabili a fronte di una richiesta di almeno 15 partecipanti 
 

 
 
=============================================================================================================================================== 
 
 
Richiesta preventivo per servizio di trasporto a mezzo pullman GT:  
 
 

 Si, da ___________________________________ a ________________________________ : n. tot. persone ______ ; n. tot. paganti: ______ 
 
Richiesta preventivo per visite culturali e/o naturalistiche:   
 

 Si, indicare l’itinerario: ________________________________________________ n. tot. persone ______ ; n. tot. paganti: ______  
 
Note / esigenze particolari ________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Scheda attività - Codice pratica n. _______
La presente scheda dovrà essere inviata via e-mail all’indirizzo scuola@radunisportivi.it oppure fax al numero 041.595.14.82 

Informazioni telefoniche al numero: 041.595.06.12

 

 

 

Sulla base del percorso sportivo prescelto, tenuto conto dei giorni di permanenza e degli orari di arrivo e di partenza, la 
segreteria organizzativa definirà il programma personalizzato delle attività del gruppo scolastico che sarà inviato al 
docente di riferimento nella settimana antecedente la partenza. Il programma sarà stilato sulla base delle indicazioni 
fornite con la compilazione della presente scheda, una volta compilata. Il Docente di riferimento dovrà indicare nei 
campi sottostanti le preferenze del proprio gruppo scolastico per ciascuna attività. Attenzione: affinché le richieste 
inserite possano trovare conferma è necessario che la segreteria organizzativa riceva la “scheda attività” 
contestualmente alla conferma di prenotazione; in caso contrario, la stessa segreteria definirà il programma delle 
attività del gruppo scolastico sulla base delle disponibilità del momento.  
 
Istituto scolastico: ___________________________________________________________________________________________________   
 
Docente: ___________________________________________________________________________________________________________  
  
Arrivo e partenza: 
 

Data di arrivo     _____ / _____   orario previsto ____________  
 

Data di partenza  _____ / _____  orario previsto ____________ 
 

 
Durante la permanenza si usufruirà di una o più visite culturali e/o naturalistiche?  
 

 No;   Si, per il giorno ____ / _____ ; con partenza prevista alle ore: ___________ ; con rientro previsto alle ore: ___________  
 
Attività facoltative richieste nel preventivo: 

 
 

 potenziamento linguistico: n. studenti _____ 
 

 ciaspolata: n. studenti _____  
 

 orienteering: n. studenti _____  
 

 nordic walking: n. studenti _____  
 

 ingresso al parco giochi Nevelandia: n. studenti _____  
 

 ingresso in piscina, oltre al primo : n. studenti _____ n. ingressi _______ 
 
Attività sportive:  
 

Nei campi sottostanti dovrà essere indicato, per ogni attività, l’indice di gradimento crescente da 1 a 5. Si chiede di non 
assegnare lo stesso indice a più di un’attività sportiva (ad esempio: Snow fit 5; Frisbee 5). 
 

Snow fit:  indicare l’indice di gradimento da 1 a 5 _____ 
 

Dance Aktive:  indicare l’indice di gradimento da 1 a 5 _____ 
 

Boot Fit (esercizi funzionali a circuito):  indicare l’indice di gradimento da 1 a 5 _____ 
 

Difesa personale:  indicare l’indice di gradimento da 1 a 5 _____ 
 

Frisbee: indicare l’indice di gradimento da 1 a 5 _____ 
 

Calcio (senza istruttore): indicare l’indice di gradimento da 1 a 5 _____ 
 
Studenti con corso di sci di 2 ore al giorno: n. studenti_______ 
 

 sci alpino: n. studenti _______ - livello principiante _______ - livello intermedio _______ - livello avanzato _______ 
 sci di fondo: n. studenti _______ - livello principiante _______ - livello intermedio _______ - livello avanzato _______ 
 snowboard: n. studenti _______ - livello principiante _______ - livello intermedio _______ - livello avanzato _______ 
 
Studenti con corso di sci di 4 ore al giorno: n. studenti_______ 
 

 sci alpino: n. studenti _______ - livello principiante _______ - livello intermedio _______ - livello avanzato _______ 
 sci di fondo: n. studenti _______ - livello principiante _______ - livello intermedio _______ - livello avanzato _______ 
 snowboard: n. studenti _______ - livello principiante _______ - livello intermedio _______ - livello avanzato _______ 
 
Attività extra gratuite:  
 

 Mattinata a Sappada con transfer a/r Villaggio-Sappada centro: n. persone _____ 
 Ski Show serale (giovedì 13 febbraio 21.00-22.30) con transfer a/r Villaggio-Piste da sci: n. persone _____ 
 
Note / esigenze particolari:  
___________________________________________________________________________________________________________________ 
 
* I corsi di snow volley saranno garantiti solamente nel caso l’area sportiva si presenti innevata. Contrariamente, i corsi di snow volley 
saranno sostituiti con lezioni di pallavolo (Volley S3).ON PERCORSO SNO 
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SAPPADAUdine (percorso SNOW)

Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV)
Area Sviluppo e Formazione  
Settore Scuola e Promozione
 
tel. 06.333.49.478 / 06.333.49.548
scuolaprom@federvolley.it 
www.federvolley.it

Informazioni e iscrizioni
www.istruzionesportiva.it

Informazioni 
da lunedì a venerdì 
orario 9.00/12.00 - 15.00/17.00
tel. 041.595.06.12 
scuola@radunisportivi.it

Amministrazione
tel. 041.595.06.12 / cell. 334.665.59.15
amministrazione@sportfelix.it

Raduni Sportivi srl
Via Milano 2/B – 30020 Marcon (Venezia)
CF e PI 03813270273
SDI: X2PH38J

Autorizzazione Provincia di Venezia: Protocollo 2010/68699 del 10/11/2010 
Polizza di assicurazione EUROPAssistance Italia S.p.a. n. 8417456

Federazione Italiana Pallavolo
Viaggi di Istruzione

a.s. 2019/20
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