
  

1° GIORNO 2° GIORNO

mattino – ARRIVO
Benvenuto, briefing,  divisione in gruppi, noleggio

mattino - 2hh di scuola sci di fondo 
alternati a  2hh di escursione con  le ciaspole

pranzo c/o Cafè des Guides pranzo c/o Cafè des Guides

pomeriggio - 2hh di scuola sci di  fondo alternati 
a  2hh di escursione con  le ciaspole

pomeriggio - PARTENZA

cena e pernottamento c/o Villa Belvedere

 Pacchetto 2gg/1nt - € 75,00/persona

 Pacchetto 3gg/2nts - € 140,00/persona 
1° GIORNO 2° GIORNO 3° GIORNO

mattino – ARRIVO
Benvenuto, briefing,  divisione in gruppi, noleggio

mattino - 2hh di scuola sci di fondo alternati 
a  2hh di escursione con  le ciaspole

mattino - 2 hh di scuola sci di fondo 

pranzo c/o Cafè des Guides pranzo c/o Cafè des Guides pranzo c/o Cafè des Guides

pomeriggio - 2hh di scuola sci di  fondo alternati 
a  2hh di escursione con  le ciaspole

pomeriggio – pattinaggio su ghiaccio o snow 
park

pomeriggio - PARTENZA

cena e pernottamento c/o Villa Belvedere cena e pernottamento c/o Villa Belvedere

OFFERTA VALIDA NEI PERIODI 
1-7 dic.  9-23 dic. 6 genn.-9 febb. 11-15 mar. 17-24 mar.

previa verifica disponibilità

servizio di mezza pensione
pranzi presso struttura convenzionata

biglietto accesso pista di fondo (valevole per tutto il giorno)
lezione di sci / guida escursionistica
noleggio attrezzatura  sci e ciaspole - (valevole per tutto il giorno) 
**l'attrezzatuta va riconsegnata ogni fine giornata

LA TARIFFA INCLUDE

L'attività sportiva prevede la 
suddivisione dei partecipanti in 
gruppi di max 15 allievi che, a 
rotazione, proveranno tutte le 
discipline.

SPECIALE SCUOLA    
SOGGIORNI SULLA NEVE AI PIEDI DEL MONTE ROSA

Attività promossa da Scuola Sci di Fondo di Gressoney St Jean e  casa vacanza Villa Belvedere
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Informazioni e prenotazioni

Tel. 0125 35 51 33
Fax 0125 35 66 53

E-mail villabelvedere@leonexiii.it

La storia dello sci di fondo inizia a Gressoney negli 
anni 70  sotto l'impulso di Luigi Filippa, grande 
appassionato della specialità, allenatore e maestro 
ed ancora oggi direttore della Scuola: attorno a lui 
sono cresciute generazioni di fondisti ed atleti 
d’eccellenza che negli anni si sono distinti in 
ambito nazionale ed internazionale.

25Km di pista adatta non solo agli agonisti ma, 
grazie al campo scuola attrezzato, anche ai 
principianti  o a  chi voglia praticare lo sci di fondo 
con più calma, immergendosi nello splendido 
panorama con vista sul Monte Rosa. 

Parte della pista è dotata di innevamento 
programmato.

Su questa pista, negli anni, sono state organizzate 
gare di altissimo livello come Coppa Europa, 
Mondiali Studenteschi e Campionati Italiani.

www.scuolascifondogressoney.com

Villa Belvedere si trova a Gressoney Saint Jean, 
presso il castello Savoia, nella Valle del Lys, a circa 
1500 mt  s/m e a trenta minuti dal casello 
autostradale di Pont Saint Martin.
Villa Belvedere  è una casa vacanze comoda e 
accogliente, ristrutturata di recente, immersa nel 
verde ed  è aperta tutto l’anno. 
La Villa offre numerosi servizi di alta qualità:
-42 camere arredate ed opportunamente 
equipaggiate per garantire un ottimo soggiorno di 
relax, studio,
- raccoglimento, riservatezza (servizi privati, 
telefono, asciugacapelli, presa per collegamento 
internet)
- foyer: salone arredato con caminetto
- 4 salette per riunioni, lavori di gruppo, ascolto 
musica, lettura e ricreazione
-salone per giochi da da tavolo e per feste 
organizzate
- sala conferenze
- cappella
- parcheggio privato interno

http://www.leonexiii.it 

Scuola Sci Fondo Gressoney Casa vacanza Villa Belvedere
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