Alla C.A. del Dirigente Scolastico
Egregio Dirigente scolastico,
La Master Dream Tour Operator, in collaborazione con la Scuola Italiana Sci Camigliatello propone il pacchetto “Sila
Neve: la montagna è per tutti” .
L’offerta vantaggiosa, riservata esclusivamente alle Scuole, consiste in lezioni di sci alpino, snowboard e sci di fondo,
da svolgersi dal Lunedì al Venerdì insieme ad attività collaterali di carattere enogastronomico/naturalistico/culturale.
L’iniziativa nasce per valorizzare le innumerevoli risorse ed attività che offre l’Altopiano Silano durante i mesi
invernali.
(inizio delle attività dal 7 Gennaio 2018!!!)

IL PACCHETTO BASE COMPRENDE:
 Pensione completa 5 notti 6 giorni dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza.
Bevande incluse nell’offerta: acqua naturale per i ragazzi e ¼ di vino e ½ di minerale ai professori.
In alternativa al pranzo in hotel possibilità di pranzo al sacco, con preavviso della sera prima. L’hotel
dispone del servizio deposito di attrezzature sciistiche.
 Sistemazione in camere multiple per i ragazzi e doppie- singole per i docenti accompagnatori (salvo
disponibilità) dotate di tutti i confort.

5 lezioni di sci e/o snowboard e/o sci nordico (inclusa gara di fine corso) per 2 ore (110minuti) al giorno
con orario da concordare (9:00 - 10:50 / 11:00 - 12:50).
 Utilizzo del tapis-roulant per le 2 ore di lezione;
 Noleggio, per le 2 ore di lezione, di tutta l’attrezzatura necessaria per lo svolgimento dell’attività sciistica
(sci, scarponi, bastoncini, snowboard e casco ove necessario). Il noleggio è dotato di attrezzature nuove e
di ultima generazione sempre efficiente grazie allo “Ski Service Camigliatello”;
 1 serata al Pub al posto di una cena in hotel comprensivo di un panino con hamburger e/o wurstel
patatine ed una bibita;
 1 escursione libera al Centro Visita “Cupone” nel Parco Nazionale della Sila;
 1 visita guidata a nel centro storico di Cosenza;
 1 laboratorio esperienziale presso la Fattoria Didattica “Fattoria Biò” di Camigliatello Silano (CS);
 1 ingresso al Parco Avventura “Cuturelle Avventura Park” di San Giovanni in Fiore (CS);
 1 ciaspolata;
 1 lezione teorica che consiste nella visione del video ufficiale sulla sicurezza in pista, uso e manutenzione
delle attrezzature tecniche invernali;
 Gara di fine corso con premi e divertimento!
 Assicurazione medico-bagaglio.
La scelta di altre attività rispetto a quelle indicate risulta sempre a pagamento.
Il trasporto è sempre escluso.
Il programma delle attività potrà subire variazioni in relazione alle condizioni atmosferiche e/o ad eventuali
problemi tecnici agli impianti utilizzati.

COSTO PACCHETTO BASE: 325,00€
N.B. il costo del pacchetto è valido per un minimo di 40 partecipanti paganti. Nel caso del mancato
raggiungimento del numero minimo, sarà nostra cura cercare di unire i piccoli gruppi, per permettervi l’accesso
al pacchetto (previa disponibilità).

IL PACCHETTO BASE NON COMPRENDE:
 Attività eccedenti quella compresa nel pacchetto e che costituiscono costo aggiuntivo.
 Trasporto A/R dalla località sede del Vostro Istituto e in loco.
 Alla presente offerta è escluso il costo del biglietto relativo agli impianti di risalita che ammonta, previo
richiesta scritta dell’Istituto al gestore degli impianti, ad euro 1 per ogni risalita.
 Tutto quanto non espressamente indicato in “il pacchetto base comprende”.

GRATUITA’ E RIDUZIONI
 Gratuità per gli insegnanti per nr. 1 insegnante ogni 15 alunni paganti, in camera singola e/o doppia in base alla
disponibilità.
 Possibilità di finanziamento attraverso due proposte: turismo montano Regione Calabria e Progetto Educazione
ambientale Parco della Sila.
SERVIZI E ATTIVITA’ OPZIONABILI A PAGAMENTO:
 TRASPORTO: E’ possibile richiedere un preventivo per il trasporto andata e ritorno dalla vostra località a
Camigliatello Silano grazie alla collaborazione di ditte di trasporto che lavorano con noi da anni su tutto il
territorio Regionale. Il prezzo verrà comunicato in seguito a vostre indicazioni in merito.
 VISITE CULTURALI: Si ricorda che le visite culturali, possono essere aggiunte, richiedendole al momento della
prenotazione, e sono sempre a pagamento: visita del centro storico di Cosenza con guida autorizzata, visita di San
Giovanni in Fiore con guida autorizzata, visita al Campo di Internamento di Ferramonti di Tarsia, ciaspolata sulle
“orme del lupo”.
 NOVITA’ 2018-2019: possibilità di noleggiare abbigliamento tecnico invernale al costo di 6.00€ al giorno a
persona (da segnalare alla prenotazione, pagamento da regolare direttamente in loco).
NOTE ESPLICATIVE LEGATE ALL’OFFERTA:
 COMPRENSORIO SCIISTICO: lo skipass e/o i biglietti forniscono accesso agli impianti di Camigliatello Silano
per le ore di lezione concordate. Le piste sono fruibili da tutti gli sciatori, si passa dal campo scuola per
principianti alla pista blu per sciatori intermedi e la pista rossa per sciatori esperti. Tutte le piste sono lunghe
rispettivamente due chilometri e rivolte al sole, cosa che ottimizza la visibilità e il comfort termico durante le
giornate. Le piste convergono sempre a valle per una maggior tranquillità di alunni e accompagnatori.
 NOLEGGIO SCI/SNOWBOARD/FONDO: L’attrezzatura viene consegnata presso il noleggio della Scuola
Italiana Sci Camigliatello solitamente il giorno di arrivo. I maestri di sci saranno presenti per ogni evenienza. Si fa
presente che dal momento in cui viene assegnata l’attrezzatura il possessore diventa responsabile della custodia e
utilizzo dell’attrezzatura. Rotture o smarrimenti verranno addebitati all’atto della riconsegna.
 ATTIVITA’ OPZIONABILI A PAGAMENTO: Vanno programmate e prenotate possibilmente per tempo, con
comunicazione scritta all’Agenzia Master Dream che provvederà a prenotare i servizi.
 ORARI: Tutti gli orari vi verranno comunicati dal Direttore dell’Agenzia Viaggi e vanno tenuti nella massima
considerazione in quanto il mancato rispetto del programma può creare disagio ad altri gruppi presenti e la mancata
fruizione del servizio da parte del vostro istituto.

Ricordiamo che le lezioni di sci saranno tenute dai maestri federali che, effettueranno, durante il primo giorno di
lezione, delle selezioni necessarie per la formazione di gruppi omogenei. Saranno fornite alcune importanti indicazioni
sull’utilizzo delle attrezzature in dotazione.
Grazie alla professionalità e preparazione dei suoi maestri, la Scuola Italiana Sci Camigliatello si pregia del
riconoscimento di “SCUOLA D’ECCELLENZA assegnato dalla F.I.S.I. (Federazione Italiana Sport Invernali).
Inoltre, la sopra citata scuola si avvale della collaborazione con l’associazione sportiva dilettantistica CALABRIABILE,
nata con l’intento (unico nel Sud Italia) di sviluppare la pratica degli sport invernali tra i “diversamente abili”.
Ricordiamo che, grazie all’istituzione del Collegio Regionale Maestri di sci della Regione Calabria, possono operare sul
territorio solo le scuole di sci ufficialmente riconosciute.
Modalità di prenotazione:
La richiesta di disponibilità e prenotazione dei servizi dovrà avvenire mezzo mail al seguente indirizzo:
touroperator@masterdream.it o al cell. aziendale 391/3095489 attivo in orario ufficio: 9.00 - 13.00 e 14.00 - 17.00.
Sarà possibile chiedere informazione via e-mail o telefonicamente ai recapiti del Tour Operator Tel. 0984/481465 o
391/3095489 in orario d’ufficio.
Per la prenotazione e stipula dell’assicurazione è necessario fornire i dati anagrafici completi di tutti i
partecipanti compreso codice fiscale. Inoltre, si consiglia di indicare allergie e intolleranze degli stessi
partecipanti.
Modalità di pagamento: I pagamenti dovranno avvenire come da accordi presi tra i soggetti e tramite bonifico
bancario con un acconto alla prenotazione pari al 30%.

Sperando di averLe sottoposto una proposta interessante e specificando che è possibile personalizzarla in base
alle esigenze del singolo gruppo, porgo
Distinti saluti.
Il Direttore
Dott.ssa Erika Sabato

