
 

 

 

Istituto Santa Giuliana Falconieri 
 

 

 

MADONNA DI CAMPIGLIO, TH- RESORT 

25 FEBBRAIO – 4 MARZO 2018 
 

 

Ai Genitori 

Degli alunni delle classi 

4^ e 5^ Primaria 

della Scuola Secondaria di I° grado 

 

Gent.mi Genitori, 
 

dopo la positiva esperienza degli scorsi anni, la Direzione dell’Istituto Santa Giuliana 

Falconieri è lieta di tornare a proporre ai propri alunni e alle loro Famiglie la 

SETTIMANA BIANCA! 
 

   
 

  

 

 

Madonna di Campiglio, paese discreto ed elegante adagiato a 1550 metri di quota nella bellissima conca tra il gruppo delle 
Dolomiti di Brenta ed i ghiacciai dell'Adamello e della Presanella, oggi è certamente la numero uno tra le stazioni sciistiche italiane 
e una delle più importanti dell'intero Arco Alpino. La varietà del suo ambiente montano assicura d'inverno la possibilità di 
percorrere, partendo dal centro del paese e ritornandovi senza per questo togliere gli sci, innumerevoli chilometri di piste fino a 
2600 metri, sempre diverse per grado di difficoltà. Oggi la Ski Area vanta 57 impianti di risalita e si sviluppa lungo 150 km di piste 
con una capacità di oltre 31.000 persone all'ora, 50.000 mq di snowpark, 40 km per lo sci nordico ed il collegamento, sci ai piedi, 
con Pinzolo e Folgarida - Marilleva. 

GOLF HOTEL 4**** (direttamente sulle piste da sci) 
Golf Hotel Campiglio è un esclusivo Hotel a 4 stelle a Madonna di Campiglio, costruito dove precedentemente sorgeva lo chalet di 
caccia e meta prescelta per le vacanze della corte asburgica di Franz Josef e della Principessa Sissi. Direttamente dall'albergo, a 
pochi metri dall'ingresso, partono gli impianti di risalita per i 150 km di piste del comprensorio di Madonna di Campiglio e, in 
estate, i sentieri per il trekking. Ad arricchire l'offerta di vacanza attiva, un panoramico anello per sci di fondo si snoda all'interno 
del parco di proprietà dell'albergo. 

 
 

http://www.campiglio.it/skiarea


 

 
 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: 

PACCHETTO STUDENTI ( PENSIONE COMPLETA + SKIPASS + SCUOLA SCI + trasporto)  €   1.040,00  

PACCHETTO ADULTI ( MEZZA PENSIONE + SKIPASS + SCUOLA SCI)  €   1.070,00  

PACCHETTO ADULTI ( MEZZA PENSIONE + SKIPASS)  €   1.000,00  

PACCHETTO ADULTI ( MEZZA PENSIONE )  €      770,00  

BIMBI 0-2 ANNI N.C. IN CAMERA CON 2 ADULTI ( SOLO SOGGIORNO IN MEZZA PENSIONE)  €      220,00  

BIMBI 2-5 ANNI N.C. IN CAMERA CON 2 ADULTI ( SOLO SOGGIORNO IN MEZZA PENSIONE)  €      400,00  

BIMBI 2-5 ANNI N.C. IN CAMERA CON 2 ADULTI ( SOLO SOGGIORNO IN PENSIONE COMPETA)  €      500,00 
BAMBINI 5-8 ANNI N.C. IN CAMERA CON 2 ADULTI 3/4 LETTO ( PENSIONE COMPLETA + 
SKIPASS  + SCUOLA SCI )  €      600,00  
BAMBINI 5-8 ANNI N.C. IN CAMERA CON 1 ADULTO ( PENSIONE COMPLETA + SKIPASS   + 
SCUOLA SCI )  €      895,00  
BAMBINI 8-16  ANNI N.C. IN CAMERA CON 2 ADULTI 3/4 LETTO ( PENSIONE COMPLETA + 
SKIPASS  + SCUOLA SCI )  €      780,00  
BAMBINI 8-16  ANNI N.C. IN CAMERA CON 1 ADULTO ( PENSIONE COMPLETA + SKIPASS  + 
SCUOLA SCI )  €   1.050,00  

 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 Viaggio in treno A/R in treno Freccia Roma – Trento + trasferimento in pullman A/R Trento – Madonna di 

Campiglio SOLO PER IL PACCHETTO STUDENTI 

 Mezza Pensione o Pensione completa con bevande ai pasti, dalla cena del primo giorno, (7 notti) come 
indicato nelle quote di partecipazione 

 Sistemazione in camere doppie superior, triple executive, quadruple deluxe  

 Ski-pass (6 giorni) valido per il comprensorio Skiarea (150 km di piste) 

 Scuola sci FISI 4 ore al giorno (matt/pom) per bambini 5/16 anni per 5 giorni  

 Invio bagagli con vettore privato 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  
 Tutto quanto non riportato nella voce “la quota comprende”. Tassa di soggiorno da saldare in loco. 
 Polizza copertura infortuni sulle piste durante il soggiorno  euro 18,00 
 Polizza annullamento valida fino alla partenza euro 25,00 

 
 

SUPPLEMENTI  PER PERSONA: 

 Camera doppia uso singola, su richiesta, disponibilità limitata €.  250,00 

 
In caso di mancata adesione alla polizza annullamento (valida fino al giorno della partenza), a chi receda 

dal contratto saranno addebitate le seguenti penalità di annullamento: 

• 10% della quota di partecipazione sino a 30 giorni lavorativi prima della partenza; 

• 25% della quota di partecipazione da 29 a 21 giorni lavorativi prima della partenza; 

• 50% della quota di partecipazione da 20 a 11 giorni lavorativi prima della partenza; 

• 75% della quota di partecipazione da 10 a 3 giorni lavorativi prima della partenza;  

• 100% della quota di partecipazione dopo tali termini. 

 

 
EXTRA A PAGAMENTO PER ACCOMPAGNATORI E AGGREGATI  
Fino all’esaurimento dei posti disponibili, trasferimento A/R in treno Freccia Roma – Trento + 

trasferimento in pullman A/R Trento – Madonna di Campiglio al costo di euro 110,00 a persona (prezzo 

in attesa di conferma da parte dell’Organizzazione Tecnica) 
 

Per maggiori informazioni sulle singole quotazioni, è possibile contattare la Segreteria Amministrativa 

(068070384, amministrazione@istitutofalconieri.com). 

 

Per l’adesione, si prega di compilare il modulo sottostante e consegnarlo in Segreteria Amministrativa insieme 

all’anticipo di euro 200,00 a persona entro e non oltre il 15/11/2017. Il saldo dell’intera quota dovrà essere 

versato entro il 15/1/2018. 
 

 

mailto:amministrazione@istitutofalconieri.com


 

 

 

Istituto Santa Giuliana Falconieri 
 

 

MADONNA DI CAMPIGLIO, TH- RESORT 

25 FEBBRAIO – 4 MARZO 2018 
 
 

Il sottoscritto_________________________________ 

 

Autorizza il proprio figlio_______________________________________  della classe _____________ 

 

a partecipare alla Settimana Bianca a Madonna di Campiglio (TN) dal 25 febbraio al 4 marzo 2018. 

 

 

Altri membri della famiglia aggregati: 
 

1) __________________________________________________     __________________________________ 

Viaggio in treno/pullman  € 110,00  SI     NO    luogo e data di nascita 

 

 Polizza copertura infortuni  € 18,00  SI     NO   Polizza annullamento  € 25,00    SI     NO 
 

 

2) __________________________________________________     __________________________________ 

Viaggio in treno/pullman  € 110,00  SI     NO    luogo e data di nascita 

 

Polizza copertura infortuni  € 18,00  SI     NO   Polizza annullamento  € 25,00    SI     NO 
 

  

3) __________________________________________________     __________________________________ 

Viaggio in treno/pullman   SI     NO    luogo e data di nascita 

 

Polizza copertura infortuni  € 18,00  SI     NO   Polizza annullamento  € 25,00    SI     NO 

 

 

4) __________________________________________________     __________________________________ 

Viaggio in treno/pullman   SI     NO    luogo e data di nascita 

 

Polizza copertura infortuni  € 18,00  SI     NO   Polizza annullamento  € 25,00    SI     NO 

 

 

 

 

Si versa contestualmente alla consegna del modulo di adesione euro 200,00 a titolo di acconto per 

singolo partecipante. 

 

Ci si impegna a versare il saldo della quota entro e non oltre il 15/1/2018. 
 

 

 

Roma,        Firma del Genitore 

 

      __________________________ 

 


