
La Elios Viaggi, in collaborazione con Campo Felice Impianti, Scuola Sci Campo Felice, 
Scuola Sci Le Rocche e Hotel Tuttosport, propone per la prossima stagione invernale i 
seguenti pacchetti ( validi dall’ 8 gennaio al 17 marzo 2017 ) : 
 
 

Scuola sci Orario lezioni 
Pacchetto A  

6 giorni / 5 notti 
da domenica a venerdì 

Pacchetto B  
5 giorni / 4 notti 

tra domenica e venerdì 

Pacchetto C  
4 giorni / 3 notti 

tra domenica e venerdì 
09.00 - 11.00  

14.00 - 16.00 
260 222 174 

10.00 - 12.00 

11.00 - 13.00 
280 238 186 

2 ore/giorno 

12.00 - 14.00 250 208 159 

09.00 - 12.00 285 250 205 

10.00 - 13.00 300 263 216 3 ore/giorno 

13.00 - 16.00 265 227 182 
 

I pacchetti comprendono : 
 

 Sky pass per la stazione sciistica di Campo Felice dal secondo giorno all’ultimo giorno del pacchetto prenotato 
 Lezioni di sci con maestri federali iscritti all’ Albo Regionale di durata e fasce come da tabella 
 Soggiorno presso Hotel Tuttosport*** a Lucoli in camere multiple per studenti e singole/doppie per accompagnatori; 
 Trattamento di pensione completa in hotel ; per i gruppi che non vogliono rientrare in hotel per il pranzo 

possibilità di servizio di catering presso la Club House della Stazione di Campo Felice; 
 Tessera Club con programma di animazione pomeridiana e serale con staff di intrattenimento, serate in discoteca, 

balli di gruppo, cabaret, karaoke, tornei di carte, ping pong, calcio balilla; tornei di calcetto, volley e basket presso 
il Palazzetto Decathlon coperto e riscaldato; piscina coperta riscaldata; 

 Assicurazione contro infortuni durante le lezioni di sci ; 
 Assicurazione R.C dell’hotel; 
 Visita di un nostro incaricato presso la sede della Scuola per la presentazione dei programmi; 
 Ai Professori Accompagnatori buono sconto preferenziale del 30% per soggiorni futuri presso il Grand Hotel delle 

Rocche**** di Rocca di Mezzo www.grandhoteldellerocche.it  
 Meeting con i Maestri di Sci, incontri e didattica con video – proiezioni sulle tecniche dello sci; 
 Gara di sci finale con premiazione e rilascio attestato di partecipazione; 
 1 Gratuità ogni 15 partecipanti 
 1 Gratuità per l’autista del bus (ove previsto) 
 

Ove il gruppo non avesse autobus al seguito possibile servizio di navetta riservata da Hotel Tuttosport agli impianti di 
Campo Felice e viceversa con Bus Gran Turismo da 50 posti € 200,00 giornalieri. Possibilità di quotazione di servizio di 
trasferimento AR in autobus granturismo dalla sede scolastica all’ Hotel. 
 

Servizi extra per persona: 
5 giorni Noleggio Sci Scarponi Casco €  40,00  2 ore ulteriori di sci accompagnato per 5 gg €  20,00

4 giorni Noleggio Sci Scarponi Casco €  32,00  2 ore ulteriori di sci accompagnato per 4 gg €  16,00

3 giorni Noleggio Sci Scarponi Casco €  24,00  2 ore ulteriori di sci accompagnato per 3 gg €  12,00
 

Programma di massima :  
 

Primo giorno: Arrivo nel primo pomeriggio dei partecipanti a Campo Felice presso le sedi di noleggio attrezzature delle Scuole Sci 
Campo Felice/Le Rocche e assegnazione attrezzatura sciistica con ritiro scarponi; proseguimento verso l’ Hotel Tuttosport, 
assegnazione delle camere e incontro di benvenuto con i maestri di sci e animatori della Elios Club Vacanze con consegna skipass e  
presentazione del programma delle attività per l’intero soggiorno. Cena, serata di animazione, pernottamento. 
 

Dal secondo al penultimo giorno : Prima colazione in albergo; appuntamento sugli impianti per l’inizio delle lezioni in collettiva 
(secondo il grado di preparazione di ciascun partecipante) con i maestri della Scuola Sci per 2 o 3 ore, possibilità di sci libero; 
Ritorno in albergo per il pranzo oppure pranzo servito direttamente sugli impianti di Campo Felice presso la Club House lato 
Brecciara. Nel pomeriggio sci libero o partecipazione alle attività di animazione Elios Club Vacanze (proiezione di filmati sulle 
tecniche dello sci con interventi da parte dei maestri e/o di film, giochi di intrattenimento, tornei di carte, Karaoke, attività di 
laboratorio, ecc. Nuoto nella piscina dell’ hotel oppure di tornei di calcetto, basket o volley presso il Palazzetto Decathlon dell’ Hotel 
Tuttosport. Cena serata in Discoteca e pernottamento. 
 

Ultimo giorno: Dopo la prima colazione rilascio delle camere e deposito dei bagagli in sala riservata. Gara di sci di fine corso. 
Ritorno in albergo per il pranzo oppure pranzo sugli impianti. Nel pomeriggio sci libero; rilascio di attestato di partecipazione con 
saluto dei maestri di sci; riconsegna delle attrezzature. Rientro in albergo per il ritiro bagagli e partenza per il rientro. 
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