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Roma, 1/10/2019 

 

Inserito nello splendido scenario delle Dolomiti del Brenta Marilleva 1400 fa parte di uno dei  

comprensori più belli ed estesi delle Alpi . L’hotel Solaria albergo 4 stelle fa della sua posizione 

panoramica e strategica uno dei suoi punti di forza . La struttura offre la possibilità di godere del 

più vasto comprensorio sciistico del Trentino  potendo sciare sui 150 km di piste di Marilleva 

Folgarida con un‘estensione fino a Madonna di Campiglio che renderà indimenticabile questa 

vacanza . L’offerta dei servizi è ampia e completa e include una sala soggiorno e relax , spazio per 

spettacoli e animazione serale , bar , piscina interna , terrazza solarium , centro benessere e 

parcheggio coperto.   

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   € 875.00 incluso il viaggio  

                                                                               €  775.00 escluso il viaggio  

 

 

 Presenza di un nostro qualificatissimo rappresentante, espertissimo sciatore che curerà 

tutti gli aspetti tecnico – organizzativi per tutta la durata dell’iniziativa: 

- Accoglienza 

- Sistemazione in hotel 

- Noleggio materiale sportivo 

- Distribuzione degli skipass 

- Rapporti con la scuola di sci e rapporti con l’hotel e direzione impianti  

- Direzione sportiva  

Spett. le 
ISTITUTO MASSIMO  

Via Massimiliano Massimo, 7,  
00144 Roma  

SETTIMANA BIANCA A MARILLEVA 1400  
DAL 23 FEBBRAIO AL 1 MARZO 2020  
HOTEL SOLARIA  4 stelle  
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- Assistenza per tutta la durata della settimana 

 Auto privata a completa ed esclusiva disposizione del gruppo “Massimo ” per tutta la 

durata della settimana e per tutte le esigenze necessarie  

 Viaggio di andata e ritorno in pullman GT con partenza e rientro dinanzi alla scuola. Ditta 

di autotrasporto con certificazione ISO 9001 – 2008. 

- Tutti i documenti relativi alla ditta di autotrasporto e degli automezzi saranno inviati 

alla scuola prima della partenza ai sensi della CM 291 del 14/10/1992 

- Pedaggi autostradali 

- Vitto ed alloggio dell’autista ed ogni altro eventuale supplemento   

 Sistemazione per gli studenti presso l’hotel SOLARIA **** 4 stelle in ampie stanze multiple 

a 3/4 posti letti tutte fornite di Tv color, telefono diretto, cassaforte, servizi con doccia.  

L’hotel Solaria organizza  un completo programma di animazione diurna e serale per tutti 

gli ospiti dell’hotel nelle sue ampie sale dedicate  dell’albergo   

 Trattamento di pensione completa dalla cena della Domenica   di arrivo  al pranzo 

dell’ultimo giorno, Domenica . Tutti i pasti sono serviti a buffet con ampia scelta di 

antipasti, primi, secondi e dessert. Garanzia di menu differenziati per alunni con 

intolleranze, allergie alimentari e diete etico – religiose   

 Libera circolazione sugli impianti di risalita dal Lunedì al Sabato   per il comprensorio  

“Folgarida Marilleva”   

 Scuola di sci: 2 +  3   5  ore di lezione collettive di 10/12 partecipanti per 6 giorni in due 

turni, 3 ore la mattina e 2 ore il pomeriggio impartite dai Maestri della Federazione Italiana 

Sport Invernali  per un totale di 30 ore di corso  

 Tesserino finale di valutazione  

 Assistenza telefonica dei ns uffici 24 ore su 24 in corso di viaggio  

 La Scipiù viaggi è associata FIAVET dalla sua fondazione  

 IVA ed eventuali ulteriori tasse  

 

ASSICURAZIONI INCLUSE NELLA QUOTA 

Assicurazione della Filodiretto Assicurazioni polizza n. 1505001582G per Responsabilità Civile 

Professionale e Responsabilità Civile verso Terzi – con i seguenti massimali   

Responsabilità Civile Professionale e Responsabilità Civile verso Terzi Euro 2.100.000- 

Responsabilità Civile personale degli insegnanti accompagnatori e degli studenti  

Euro 1.550.000- 

 Assicurazione medico non stop ALA Service:  

Assistenza  

Rimborso spese mediche durante il viaggio € 5.000.00 

Rientro sanitario dell’infortunato 
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Rientro famigliare o compagno di viaggio  

Tutela giudiziaria  

Responsabilità civile in viaggio  

Furto danno smarrimento bagaglio 

 

La quota non comprende: 

Noleggio sci, scarponi e casco (obbligatorio) tariffa  EURO 90.00 

 

 

ADULTI AGGREGATI - QUOTA DI PARTECIPAZIONE   EURO 550.00 

 

 Nostro qualificato rappresentante con auto privata al seguito a disposizione esclusiva del 

gruppo per tutta la durata della settimana, che curerà gli aspetti tecnico – organizzativi 

dell’iniziativa: accoglienza e sistemazione in hotel, noleggio materiale sportivo, 

distribuzione degli skipass, rapporti con la scuola di sci e ottimizzazione dei corsi, 

predisposizioni di eventuali iniziative e assistenza per tutta la durata della settimana   

 Sistemazione in ottimo hotel **** 4 stelle SOLARIA  in ampie stanze doppie , tutte fornite 

di Tv color, telefono diretto, servizi con doccia 

 Trattamento di pensione completa dalla cena della Domenica di arrivo  al pranzo 

dell’ultimo giorno ( Domenica  ),  pasti serviti tutti a buffet  

 

SUPPLEMENTI: 

SKI PASS 6 GIORNI FOLGARIDA  MARILLEVA     EURO 195.00 

2 GIORNI ESTENSIONE COMPRENSORIO MADONNA DI C .        EURO  50.00                 

 

La quota non comprende: 

Ulteriori bevande ai pasti 

Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende” 

        Tassa di soggiorno da pagare in loco euro 1.80 al giorno.  

 

 


