
 

SCUOLE DI SCI INVERNO 2018/2019 
 
 

 

SCUOLE DI SCI PARTNERS DELL’AZIENDA PER IL TURISMO DELLA VAL DI FASSA 
 

CANAZEI MARMOLADA: Strada del Piz, 18  38032 Canazei .Tel. 0462 601211 / 0462 602688  info@scuolascicanazei.com 

www.scuolascicanazei.com 
Aperto tutti i giorni dalle 8.15 alle 18.30 dal 6.12.2018 (inizio e fine stagione 8.30-12.00 / 14.00-18.00) 

 Ufficio di Alba. Tel 0462 601539. Aperto tutti i giorni dalle 8.30-10.30 e dalle 15.30-18.30 come apertura impianti 

 Ufficio di Alba a monte Tel 0462 601539. Aperto tutti i giorni dalle 8.30 alle 17.00 come apertura impianti 

 Ufficio di Pecol Tel 0462 600142. Aperto tutti i giorni dalle 8.30-16.30 (pausa dalle 12.05 alle 12.35) 
 

Per i più piccoli: 
o Corso VYP (Very-Young-People)  

Dai 3-4 anni dal Lunedi al Venerdì dalle 10.00-11.25 o dalle 11.30-12.55. € 200.00 - con attrezzatura € 250,00.  
VYP + Kinderland e pasto €380,00 - con attrezzatura € 430,00. 

o Corso All Day For Kids  
Dai 5 anni in su, dal Lunedi al Venerdì dalle 10.00-15.00 comprensivo di pasto. € 300.00 - con attrezzatura € 360,00.  
All day for kids + Kinderland e pasto €350,00 - con attrezzatura € 410,00. 

o Corso All Day For Kids Stagione Top 
Dai 5 anni in su, a seconda degli arrivi (27/12-01/01 e 02/01-05/01) dalle 10.00 alle 15.00 comprensivo del pasto. €320.00 – con 
attrezzatura €380,00. 
All day for kids + Kinderland e pasto €370,00 - con attrezzatura €430,00 

o Junior Club (sci paralleli - ski parallels) 
Ragazzi fino ai 18 anni. Dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 16.00. Pasti esclusi € 340,00 - con attrezzatura € 410,00 

o Corso collettivo classico (disponibile solo ad Alba di Canazei)  
Dal lun - mar - mer - ven dalle 10.00 alle 12.45  giovedì dalle 10.00 alle 16.00. Gara di fine corso il venerdì (tranne nel periodo Natalizio)                                                                                                 
Corso 18 ore – 5 giorni: € 200,00 - con attrezzatura € 260,00.                                                                                                                                 
Corso 9 ore – 3 giorni € 165,00 – con attrezzatura € 225,00. 

Corso di Snowboard per  Bambini 
o Da 8 anni dal lunedì al mercoledì dalle 10.00 alle 12.45, giovedì dalle 10.00 alle 15.30.  € 190,00 - con attrezzatura € 260,00.   

Corso di Sci e snowboard per Adulti: 
o 4 giorni da lunedì a mercoledì dalle 10.00 alle 12.45 giovedì dalle 10.00 alle 15.30 € 190,00 - con attrezzatura € 260,00.  

Snowboard dal lunedì al mercoledì 10.00-12.45 giovedì 10.00 – 15.30. € 190,00 - con attrezzatura € 260,00  
o 3 giorni da lunedì a mercoledì dalle 10.00 alle 12.45 € 165,00 - con attrezzatura € 235,00.  

Snowboard  9 ore dal lunedì al mercoledì dalle 10.00 alle 12.45. € 165,00 - con attrezzatura € 235,00 
o Weekend 2 giorni Sabato 13.30-15.30. Domenica 09.00-11.00 € 100,00 dal 12/01/2019 fino a fine stagione. Max 3 persone 

Snowboard Weekend 2 giorni Sabato 13.30-15.30. Domenica 09.00-11.00 € 100,00 dal 12/01/2019 fino a fine stagione. Max 3 pax 
Lezioni private di sci, snowboard, fondo, freestyle, freeride e telemark individuali: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Attività alternative: 

Sci di fondo corso collettivo (dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 € 150,00 - con attrezzatura € 220,00) 
o Freeride e freestyle 
o Telemark con maestri specializzati 
o Sci Accompagnato per gruppi con diversi itinerari  
o Sci Alpinismo per principianti e progrediti  

 
CAMPITELLO: Piaz de Ciampedel, 21  38031 Campitello di Fassa. Tel. 0462 750350. www.scuolascicampitello.it info@scuolascicampitello.it  

 Dal 01.12.2018 Dal Lunedi al Venerdì dalle 08.00 – 12.00 e dalle 15.00 – 19.00   

 Ufficio Col Rodella Tel (+39) 320 8988501. Dal 20.12.2018 Aperto dal lunedì al venerdì 9.00 alle 15.00. Sabato e domenica 9.00-13.30 
 

Per i più piccoli: 
ASILO NIDO/KINDERLAND situato presso la partenza della funivia. dalle 8.45-9.30 accettazione bambini. dalle 10.00 partecipazione al corso collettivo. Alle 12.45 
pausa pranzo. Dalle 13.30 attività pomeridiana c/o il parco giochi o all’interno in caso di maltempo. Fino alle 16.00 ritiro bambini. 
PARCO GIOCHI situato presso il campo scuola in Via/Streda Roma. Dalle 9.00-9.45 accettazione bambini. dalle 10.00 partecipazione al corso collettivo. Alle 12.45 

pausa pranzo. Dalle 13.30 attività pomeridiana c/o il parco giochi o all’interno in caso di maltempo. Fino alle 16.00 ritiro bambini. 
 

o Corso di sci, pranzo e assistenza giornaliera: 6 giorni dalla domenica al venerdì 9.00-16.00. Stagione € 325,00 a.s € 355,00   
o Corso di sci, pranzo, assistenza giornaliera e attrezzatura: 6 giorni dalla domenica al venerdì. Stagione € 355,00 a.s €385,00  
o Corso di sci, pranzo e assistenza giornaliera: 5 giorni - Stagione € 315,00 a.s. € 345,00 
o Corso di sci, pranzo, assistenza giornaliera + noleggio attrezzatura: 5 giorni dalla domenica al venerdì. Stagione  €340,00 a.s €370,00  

 

1 ora per 1 persona 
01.12.2018 - 

22.12.018 
23.12.2018 - 
26.12.2018 

Top Season 
27.12.2018 - 
06.01.2019 

07.01.2019 - 
02.02.2019 

03.02.2019 - 
16.03.2019 

17.03.2019 - 
08.04.2019 

10.00 - 13.00 44,00 € 47,00 € 60,00 € 44,00 € 47,00 € 44,00 € 

8.45 - 9.40 e 13.30 - 16.30 40,00 € 43,00 € 48,00 € 40,00 € 43,00 € 40,00 € 

Per ogni persona in più 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 

http://www.scuolascicampitello.it/
mailto:info@scuolascicampitello.it
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Corso sci per Adulti e bambini:  
o Corso per adulti e bambini principianti: 6 giorni (tot. 15 ore) domenica dalle 13:30 alle 15:50 dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.20 

stagione €175,00 a.s € 195,00 – con attrezzatura (6/11 anni) stagione € 220,00 a.s.€ 240,00 - con attrezzatura (3/5 anni) stagione € 210,00 - 
a.s € 230,00 

o Corso di perfezionamento (intermedio avanzato) per adulti: 4 giorni (tot. 15 ore) da lunedì a mercoledì dalle 10:00 alle 12:45 e giovedì dalle 
10:00 alle 16:00. Stagione € 175 a.s € 195,00 

o Corso di perfezionamento per bambini (7/12 anni) e corso junior (13/16 anni): 5 giorni (tot. 24 ore) 2 giorni dalle 10:00 alle 12:45, 3 giorni 
dalle 10:00 alle 16:00 stagione €250,00 a.s €280,00  (3 pranzi inclusi) – con attrezzatura (6-11 anni) stagione € 295,00 a.s. € 325,00 

o Corso di perfezionamento per bambini (7/12 anni): 6 giorni (tot. 27 ore), 3 giorni dalle 10:00 alle 16:00, 3 giorni dalle 10:00 alle 12:45 
stagione € 260,00  a.s €290,00 (3 pranzi inclusi) – con attrezzatura (6/11 anni) stagione €305,00 - a.s € 335,00 

Lezioni collettive di snowboard: 
o Corso di perfezionamento adulti e bambini: 5 giorni (tot. 14 ore) dal lunedì al venerdì. Stagione  €175,00 a.s. €185,00 
o Corso per adulti e bambini principianti: 6 giorni (tot. 16 ore). Stagione €185,00 a.s. €195,00 

Lezioni private di sci e snowboard: 
o 1 ora per una persona: 8.00-10.00 / 13.00-17.00 as. € 43,00 stagione € 41,00 Top Season € 47,00. Per ogni persona aggiunta euro € 10,00 
o 1 ora per una persona: 10.00-13.00 as. € 47,00 stagione € 45,00 Top season € 52,00. Per ogni persona aggiunta euro € 10,00 

                
 * Stagione: 01.12.2018 – 22.12.2018 | 07.01.2019 – 02.02.2019     ** Alta stagione: 23.12.2018 – 26.12.2018 | 03.02.2019 – fine stagione | *** Top Season 27.12.2018 – 06.01.2019 

  

Attività alternative: 
o Freerid, freestyle, Carving e telemark 

 
VAJOLET POZZA: Piaz de Sen Nicolò, 3 38036 Pozza di Fassa . Tel. 0462 763309  www.vajolet.it   info@vajolet.it  

Dal 01.12.2018 orario: lun-ven: dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00, sabato e domenica dalle 8.30 alle 19.00. 
Natale/Capodanno/Epifania 8.30- 19.00 

 

Per i piccoli:  
o Corso di sci e snowboard: 
Corso collettivo dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.15 e con giornata intera il giovedì dalle 9.30 alle 15.30. Alta stagione € 200,00 - bassa 
stagione  € 190.00. A Natale 6 mattine dalle 9.30 alle 12.15 € 210,00. 
o Durante il corso viene utilizzato il tappeto magico per risalire senza fatica. 

Per i piccolissimi:  
o Corso Park bimbo neve (per bimbi dai 3 ai 5 anni): da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 11.20. Alta stagione  € 175,00 - bassa stagione € 

165.00. A Natale 12 ore: 6 mattine dalle 9.30 alle 11.20 o dalle 11.30 alle 13.20 € 190,00. 
o Per il corso parco è prevista giornata di prova al costo di euro 50,00. Attrezzatura offerta dai maestri della scuola di sci ad eccezione del 

periodo natale/capodanno/epifania e le due settimane di Carnevale. 
Per Adulti: 
o Corso di sci e snowboard: 
Corso collettivo dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.15 e con giornata intera il giovedì dalle 9.30 alle 15.30. Alta stagione € 200,00 - bassa 
stagione  € 190,00. A Natale 6 mattine dalle 9.30 alle 12.15 € 210,00. 

Per gli amanti dello sci nordico: 
o Corso sci di fondo da 10 ore da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 11.50. Alta stagione € 140,00 - bassa stagione  € 130,00. A Natale 3 mattine 

dalle 10.00 alle 11.50 € 120,00. 
o Le lezioni si svolgeranno sull’anello di fondo e sullo storico percorso della Marcialonga. 

Lezioni private di sci e snowboard: 
  

 Natale Alta stagione Bassa stagione 

mattino pomeriggio mattino pomeriggio mattino pomeriggio 

1 persona 50,00 46,00 47,00 43,00 44,00 40,00 

2 persone 60,00 56,00 57,00 53,00 54,00 50,00 

3 persone 70,00 66,00 67,00 63,00 64,00 60,00 

 4 persone 75,00 71,00 72,00 68,00 69,00 65,00 

Natale: 27.12.2018 – 06.01.2019  Alta stagione: 23.12.2018 – 26.12.2018 | 03.02.2019 – 30.04.2019 Bassa stagione: 01.12.2018-22.12.2018 | 07.01.2019- 02.02.2019 
 

Attività alternative: 
o Sci accompagnato 
o Telemark 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.vajolet.it/
mailto:info@vajolet.it
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VIGO DI FASSA e PASSO COSTALUNGA: Piazza J. B. Massar,  dal 6.12.2018 orario 8.30/11.30 e 15.30/19.00  Tel. 0462/763125  

www.scuolascivigo.com  info@scuolascivigo.com  
•         Ufficio all’arrivo della funivia Catinaccio: dal 6.12.2018 orario 8.45 - 15.00,  Tel. 0462/763121 
•         Ski area Carezza Passo Costalunga: dal 7.12.2018 orario 9.00 - 15.00  Tel. +39 334 9533171 
 
Per i più piccoli:  
o Corso Scoiattoli: bimbi dai 3 ai 4 anni (baby corso con animazione e maestre sci specializzate) 2 ore giornaliere (tot. 10 ore) da lunedì a 

venerdì dalle 10.00 alle 12.00 € 170,00 o dalle 12.00 alle 14.00 ad  € 150,00. Giorno di prova € 50,00 
o Corso Orsetti: bambini da 5 anni in su( livello principiante) con gara di fine corso. 3 ore giornaliere (tot. 15 ore) da lunedì a venerdì dalle 

10.00 alle 12.45.  a.s € 170,00 b.s € 160,00 
o Corso Aquilotti: bimbi e ragazzi non principianti con gara di fine corso. 3 ore giornaliere (tot. 18 ore) da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 

12.45 + 1 giornata intera. a.s € 195,00 b.s € 185,00. Giovedì previsto ski tour che dura l’intera giornata con pausa pranzo in uno dei rifugi 
convenzionati ad € 10,00 e rientro alle ore 15.30. 

o Corso Falchetti: bimbi non principianti con gara di fine corso. 3 ore giornaliere da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 12.45 + 2 giornate intere. 
A.s. € 215,00 b.s. € 205,00. Mercoledì e giovedì previsto ski tour che dura l’intera giornata con pausa pranzo in uno dei rifugi convenzionati 
e rientro alle ore 15.30. 

o Junior Elite: ragazzi dai 10 ai 16 anni. 4 giorni alla scoperta delle ski area Val di Fassa (tot. 27 ore) dal lunedì al giovedì dalle 10.00 alle 16.00 
venerdì dalle 10.00 alle 12.45. € 290,00  

o Per orsetti,  aquilotti,  falchetti è prevista una gara di fine corso e premiazione, il venerdì. 
Per adulti:  
o Principianti: 2 ore giornaliere (tot. 10 ore) da lunedì a venerdì dalle 11.00 alle 12.50.  € 150,00 
o Non Principianti: 3 ore giornaliere (tot. 18 ore) da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 12.45. a.s € 195,00 b.s € 185,00. Giovedì previsto ski tour 

in altra area sciistica che dura l’intera giornata con pausa pranzo in rifugio. 
o Snowboard Principianti: 2 ore giornaliere (tot. 10 ore) da lunedì a venerdì dalle 11.00 alle 12.50. a.s e b.s € 150,00 

 
CORSI COLLETTIVI NATALIZI (dal 23/12 al 06/01) - l'inizio e la durata variano rispetto al programma settimanale attivo. Dal 07/01 riprenderanno 
tutti i corsi collettivi proposti per la stagione invernale 2018-2019. 
 
Lezioni private di sci e snowboard: 

 

1 ora per 1 persona Natale Alta stagione Bassa stagione 

10.00 - 13.00 50,00 € 47,00 € 44,00 € 

9.00 - 10.00 e 13.00 - 16.30 45,00 € 43,00 € 40,00 € 

Per ogni persona in più 10,00 € 10,00 € 10,00 € 
 

Natale: 27.12.2018 – 06.01.2019  Alta stagione: 23.12.2018 – 26.12.2018 | 03.02.2019 – 07.04.2019 Bassa stagione: 07.12.2018-22.12.2018 | 07.01.2019- 02.02.2019 

Attività: 
o Passeggiate con le ciaspole  
o Insegnamento di telemark, carving e agonismo 

 
MOENA DOLOMITI: Strada de Sèn Pelegrin, 2  38035 Moena. Tel. 0462 573770 Fax 0462 573973 www.scuolascimoena.it  

info@scuolascimoena.it 
Dal 01.10.2018 al 30.11.2018 da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.00  
Dal 01.12.2018 al 07.04.2019 tutti i giorni dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 19.00 
o Ufficio Passo San Pellegrino c/o Seggiovia Costabella. Tel. 0462 573095 Aperto dal 07.12.2018 al 01.04.2019 tutti i giorni dalle 8.30 alle 

12.00 e dalle 14.30 alle 17.00 
o Ufficio Seggiovia Gigante (chiesetta) Tel. 0462 565173. Aperto dal 07.12.2018 al 01.04.2019 tutti i giorni dalle 8.30 alle 15.30 
o Ufficio Lusia Stazione intermedia Tel. 329 9033327. Aperto dal 07.12.2018 al 01.04.2019 tutti i giorni dalle 8.30 alle 15.30 

Corso di sci e snowboard per adulti: 
o Lezioni collettive di sci: 5 giorni (tot. 18 ore) ogni lunedì selezione tecnica. A.s € 200,00. B.s  €190,00 Natale/Capodanno 3 ore al giorno 

€210,00 
o Lezioni collettive di snowboard: 3 giornate da due ore. ogni lunedì selezione tecnica. A.s € 125,00. B.s €115,00 Natale/Capodanno €125,00 

Per Bambini: 
o Corso collettive da Lunedì a giovedì dalle 10.00 alle 13.00, venerdì dalle 10.00 alle 16.00 . A.s € 200,00. B.s €190,00 Natale/Capodanno 3 

ore al giorno €210,00 
o Corso Elite (livello argento) Lun e Mer 10.00 – 13.00 Mar, Gio e Ven 10.00 – 16.00. Minimo 5 partecipanti-massimo 8. €270,00 
o Mini corso (bambini 4-6 anni) da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 11.25 o dalle 11.30 alle 12.55 b.s. €145,00 – a.s. €155,00 
o Mini corso a Natale/Capodanno (bambini 4-6 anni) da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 11.25 o dalle 11.30 alle 12.55 € 160,00 
o Lezioni collettive di snowboard: 3 giornate da due ore. ogni lunedì selezione tecnica. A.s € 125,00. B.s €115,00 Natale/Capodanno €125,00 

Lezioni private di sci e snowboard individuali: 
 

1 ora per 1 persona Natale Alta stagione Bassa stagione 

9.00 - 10.00 e 13.30 - 16.30 46,00 € 43,00 € 41,00 € 

Per ogni persona in più 10,00 € 10,00 € 10,00 € 
 

Dal 23.12.2018 al 06.01.2019 nella fascia oraria 10.00-13.00: €49,00 l’ora per una persona 
Dal 03.02.2019 al 24.03.2019 nella fascia oraria 10.00-13.00 maggiorazione di €3,00 

Bassa Sta: 01.12.2018 – 22.12.2018 | 07.01.2018 – 02.02.2019     Alta sta: 23.12.2018 – 25.12.2018 | 03.02.2019 – fine sta   Natale/Capodanno 26.12.2018- 
6.01.2019 

http://www.scuolascivigo.com/
mailto:info@scuolascivigo.com
http://www.scuolascimoena.it/
mailto:info@scuolascimoena.it
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Attività: 
o Skisafari nelle Dolomiti : Minimo 4 - massimo 10 persone. Prezzo da € 35,00 a €75,00 per persona 
o Escursioni di sci Alpinismo  
o Organizzazione gara con cronometro elettronico, gara di fine corso 
o Slalom con pali snodati, carving, telemark e Freestyle, neve fresca 
o Scheda di valutazione e medaglia ricordo 
o Corso Free Ride di sci e snowboard 

 
 

MAESTRI DI SCI e SNOWBOARD LIBERI PROFESSIONISTI / ASSOCIAZIONI DI MAESTRI 
 

 

CANAZEI Maestro di snowboard Procacci Adriano: Strèda del Cuch, 89 38032 Canazei. Tel  +39 340 6444527;  e-mail: 

adriano.procacci0@gmail.it 
 

Per adulti e bambini:  
o Lezioni private  

 
CAMPITELLO Maestri di sci Ski Elite: Tel  +39 347 0846101 Alexandra; +39 339 4655956 Franz e-mail:  info@skielite.it  www.skielite.it   

 
Per adulti e bambini:  
o Giornata intera: € 300,00 
o Mezza giornata: € 180,00 
o Lezione privata: 1 ora € 45,00 -  2 ore consecutive € 80,00 - ogni persona aggiuntiva € 10,00 
o Ski clinic: 1 ora € 55,00  gobbe, freeride e video 
o Ski gourmet: € 300,00 pranzo escluso 

Attività: 
o Sci itinerante,  
o Escursioni con sci d’alpinismo 
o Freeride 
o Gite con ciaspole 
o Giornate in fuori pista accompagnati da una guida alpina 

 
 

26/10/18 
 

mailto:adriano.procacci0@gmail.it
mailto:info@skielite.it
http://www.freeridedolomites.com/

