PROGRAMMA SETTIMANA BIANCA
Lun -Ven
07-11 gennaio
14-18 gennaio
11-15 marzo

INFORMAZIONI
GENERALI

- Pensione completa
- Mattina 9-12 scuola sci con maestro
- Pranzo sulle piste o in hotel
- Cena in hotel

PROGETTO NEVE
Anno scolastico 2018/2019

- Animazione e sala da ballo interna
- Programma in dettaglio :
LUNEDÌ MATTINA : sistemazioni in hotel e accoglienza dei ragazzi
dallo staﬀ della scuola sci con lezione teorica sulle norme comportamentali
da tenere in montagna, cos è una slavina , come evitarle , visoni di video
lezioni sci e correzione dei principali errori che si possono commettere.
LUNEDI POMERIGGIO: 3 ore scuola sci sulle piste di Monte Pratello
MARTEDÌ MATTINA : 3 ore scuola sci sulle piste di Monte Pratello
MARTEDÌ POMERIGGIO: lezione di sci di fondo con escursione
presso i sentieri del magico bosco di Sant’ Antonio alla scoperta della storia
del bosco e degli Eremi. Spiegazione della biodiversità che caratterizza la
riserva
MERCOLEDÌ MATTINA : 3 ore scuola sci sulle piste di Monte Pratello
MERCOLEDÌ POMERIGGIO: palaghiaccio Roccaraso per apprendere
la tecnica del pattinaggio su ghiaccio
GIOVEDÌ MATTINA : 3 ore scuola sci sulle piste di Monte Pratello
GIOVEDÌ POMERIGGIO: ciaspolata notturna (con Lampada frontale
fornita dalla Scuola Sci) Merenda/Aperitivo al termine della ciaspolata con
degustazione dei prodotti Tipici
VENERDÌ MATTINA: 3 ore scuola sci sulle piste di Monte Pratello con
gara di fine corso
VENERDÌ POMERIGGIO: pranzo in hotel e ripartenza per Vasto

-

NB:
A) possibilità di richiesta per lezione di sci in lingua inglese con certificazione.
B) rilascio attestato partecipazione scuola sci
C) video correzione tecnica sci con maestri professionisti e gara di fine corso con
rilascio attestato.

HOTEL

Il Grand Hotel Europa è situato nel pieno centro di Rivisondoli, città
rinomata per la pratica degli sport invernali e per le escursioni
naturalistiche, compresa com'è all'interno della Comunità Montana
Alto Sangro, dell'Altopiano delle Cinque Miglia e del Parco Nazionale
della Majella.
Consolidata località di vacanza estiva e rinomata stazione sciistica. Gli
impianti di risalita e le piste di Monte Pratello formano con l'Aremogna
e Pizzalto di Roccaraso un comprensorio di prim'ordine nel panorama
sciistico italiano.

IL “MATTEI “
SUGLI SCI

Come raggiungerci
•
Autostrada
•
•
Da Roma
A24 (Roma - L'Aquila) per 60 Km; successivamente A25
Avezzano - Pescara per 79 Km; Uscita Pratola Peligna Sulmona; Sulmona - Roccaraso per 40 Km.
Da Pescara
A25 (Pescara - Roma) per 54 Km; Uscita Pratola Peligna Sulmona; Sulmona - Roccaraso per 40 Km.
Da Bari
A14 (Bari - Pescara) per 250 Km; Uscita Val di Sangro - Castel
di Sangro per 90 Km;
Castel di Sangro - Roccaraso
(dir.Pescara) per 10 km

RIFERIMENTI
Grand Hotel Europa
via Guglielmo Marconi, 15/19
67036 Rivisondoli ( AQ) - Italia
Telefono: +39 0864 640101
Fax: +39 0864 6401112
Email: info@grandhoteleuropa.net

Referente
Prof. Felice Fabio

M A P PA I M P I A N T I S C I R O C C A R A S O
Roccaraso è senza dubbio il più grande comprensorio sciistico dell'Italia centrale grazie ai suoi 130 km di piste che collegano le località di Rivisondoli, Pescocostanzo e
Pescasseroli con 32 impianti di risalita, che lo avvicina ai livelli dei grandi comprensori del nord. Roccaraso Aremogna dispone di 16 impianti (1 cabinovia, 8 seggiovie, 5 skipass e 2
tapis roulant) che servono 3 nere, 14 rosse, 16 blu; nella zona di Pizzalto 5 impianti (1 seggiovia esaposto, 3 skilift, 1 tapis roulant) su 5 nere, 5 rosse e 5 blu.
Tutta la skiarea di Roccaraso oﬀre 49 piste su 78 km solo per lo sci alpino. Tra i centri abitati e la vetta delle Toppe del Tesoro ci sono mille metri di dislivello risalibili con la
cabinovia esaposto Toppe del Tesoro. La quasi totalità delle piste è predisposta per l'innevamento artificiale programmato e la varietà dei pendii permette a chiunque di godere
della notevole estensione della skiarea. Vi si svolgono numerose gare anche di livello internazionale: nel 2005 Roccaraso ha ospitato le finali maschili e femminili della Coppa
europea e nel 2012 ha ospitato campionati juniores . A Monte Pratello c’è la pista Direttissima, classificata come seconda tra le migliori d'Italia nel sondaggio promosso dalla
rivista “Sci”. La Direttissima è il gioiello del comprensorio più esteso del centro sud Italia Roccaraso-Rivisondoli. Ha ospitato molte gare dei mondiali Juniores e proprio per
quegli eventi la pista abruzzese è stata modificata e addolciti i tre cambi di pendenza. Oltre 2 snowpark sulle piste di Vallefura e Pescocostanzo abbiamo la possibilità di snowkite
e di eliski. A Pizzalto campo baby con giochi gonfiabili e cyclette sulla neve e video Ski, servito da 2 tapis roulant. Per il fondo sul Piano dell’Aremogna 2 anelli battuti per km 8 da
Roccaraso centro e 3 anelli liberi per 24 km (baita lago di Castello, Pizzalto – boschetto, Piano Aremogna). ll consorzio skipass Alto Sangro riunisce i gestori degli impianti di
risalita della Comunità Montana dell’Alto Sangro e dell’Altopiano delle Cinque Miglia. Roccaraso, Pescocostanzo, Rivisondoli hanno perciò un unico skipass.

Un po’ di storia del territorio...

Roccaraso è un comune italiano di 1 630 abitanti della bassa
provincia dell'Aquila in Abruzzo. Situata ai margini meridionali
dell'Altopiano delle Cinquemiglia, appartiene alla Comunità
montana Alto Sangro e altopiano delle Cinque Miglia. I suoi
impianti sciistici, appartenenti al comprensorio sciistico dell'Alto
Sangro, la rendono tra le maggiori stazioni turistiche montane
dell'intero Appennino. È da sempre considerata la patria sciistica
dei partenopei: con lo sviluppo legato al turismo sono sorte
numerose residenze per la borghesia partenopea.
Rivisondoli è un comune italiano di 682 abitanti della provincia
dell'Aquila in Abruzzo. Denominata la Cortina del Sud, è un noto
centro turistico, rinomato per la pratica degli sport invernali e
per le escursioni naturalistiche, compreso com'è all'interno della
Comunità Montana Alto Sangro e Altopiano delle Cinque Miglia
e del Parco Nazionale della Majella.
Pescocostanzo è un comune italiano di 1083 abitanti in
provincia dell'Aquila in Abruzzo. Considerato uno dei borghi
storici d'Abruzzo, è sede di un'omonima stazione sciistica che è
di proprietà e gestita da un'azienda privata. Il comune è membro
del Club "I borghi più belli d'Italia", per le sue bellezze storiche e
artistiche e il suo intatto contesto urbanistico rinascimentale e
barocca.

Altopiano delle Cinque Miglia

Monte Pratello

Aremogna

