
PROGRAMMA SETTIMANA BIANCA – ASIAGO (VI)  DAL 27 AL 31 GENNAIO 2020   - ASIAGO 
27 GENNAIO – RITROVO 
ORE 5.50 VIALE GARIBALDI 7
ORE 6:00 PARTENZA PER ASIAGO
viaggio A/R in AUTOBUS GT
sistemazione in hotel *** (Croce Bianca – ASIAGO – VI)
(considerato l’elevato numero di partecipanti è stato aggiunto un hotel a 100 mt. Dal Croce 
Bianca, sarà utilizzato per dormire, tutte le attività si svolgeranno insieme)
pensione completa con cestino per il pranzo con bevande incluse ( 2 PASTI IN BAITA)
10 ore scuola SCI con maestri FIS
5 giorni di skipass comprensorio VERENA 2000 (Roana -VI) 
Inoltre sono inclusi:
utilizzo di un deposito riservato per l’attrezzatura presso la partenza degli impianti;
card tessera servizi per attività di animazione diurna e serale, 1 ingresso gratuito presso lo 
stadio del ghiaccio per un turno di pattinaggio; e ingresso presso un disco-pub,  sconti presso 
servizi convenzionati;
visita al Sacrario Militare del Leiten 
visita al Caseificio formaggio di Asiago.
Supplementi facoltativi:
noleggio attrezzatura completa sci o snowboard per tutto il periodo € 30:00
partita a bowling € 4:00; noleggio pattini € 3:50; ingresso al cinema € 3:50
LA QUOTA NON COMPRENDE
tassa di soggiorno da pagare in loco
deposito cauzionale € 10:00 (se richiesto)
tutto quanto non espressamente indicato in “LA QUOTA COMPRENDE”

La sistemazione nelle camere non è ancora stata effettuata.

Ricordo a tutti i partecipanti che 
 Ogni  studente  è  tenuto  a conformarsi  sia  al  programma del viaggio che  alle
indicazioni pratiche date di volta in volta dall’insegnante accompagnatore e ad avere con sé il
numero di telefono dell’hotel o di un professore, nonché la pianta della città che si visita.
 La  partecipazione  al  viaggio  comporta  per  ognuno  l’impegno  a  partecipare
attivamente ad ogni visita e movimento.
 Per tutto il periodo ci si adeguerà strettamente alle regole degli ambienti in cui ci si
trova: hotel, ristorante, musei, trasporti, ecc. In particolare quando si è in camera deve essere
mantenuto l’ordine ed un comportamento che non arrechi disturbo agli altri ospiti.
 IN CAMERA È ASSOLUTAMENTE VIETATO PORTARE E CONSUMARE ALCOLICI E
FUMARE.
 E’  vietato  inoltrarsi  nei  solai  di  copertura  e  lastrici  solari,  scavalcare  parapetti  o
balconi, sporgersi da finestre, ponti, pontili
 Ognuno dovrà attenersi agli orari e alla puntualità.
 Non  è  consentita  alcuna  iniziativa  personale  o  di  gruppo  oltre  a  quelle
previste dal programma.
 E’ vietato sciare da soli
 Il  comportamento  durante  l’intero  soggiorno  rientra  nelle  competenze  di  ordine
disciplinare del Consiglio di Classe.
Si ritiene inoltre opportuno ricordare che:
- eventuali danni arrecati a cose o persone saranno addebitati al responsabile, se individuato, o
all’intero gruppo in caso diverso
- la responsabilità personale di natura penale e civile in capo agli studenti partecipanti non
esclude quella dei genitori
- a norma dell’art. 147 C.C., una volta che il docente, in orario notturno, ha chiuso la porta delle
camere degli  studenti  e  prescrivendo lì  assoluto  divieto di  uscire fino al  mattino  dopo,  gli
studenti sono sotto la responsabilità educativa dei genitori

Nel  caso  di  mancata  osservanza  delle  suddette  regole  i  genitori  saranno
contattati tempestivamente.

Resp. Prof.ssa Siberino Viviana


