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Oggetto: Offerta per settimana bianca per gruppo scolastico a Bardonecchia per 
l’anno scolastico 2022-2023 
 

VIAGGIO, CULTURA e DIVERTIMENTO 

 

Gentilissimi, 
vi inviamo la nostra proposta per vs gruppo scolastico per il Villaggio Olimpico di 
Bardonecchia. 
Il nostro programma di viaggio esclusivo comprende attività didattiche, visite 

guidate presso le città di destinazione, musei, palazzi di particolare interesse storico 

e culturale, mostre e, fattore di grande innovazione, la partecipazione ad attività 

multimediali sempre orientate a scopi culturali e formativi. 

Travel Game propone tantissime destinazioni, in Italia e all’estero, offrendo in 

un’unica soluzione un percorso di conoscenza e di apprendimento contornato da 

eventi coinvolgenti e dinamici, primo fra tutti la partecipazione al Quiz Game Show 

multimediale ed interattivo. Gli alunni saranno i veri protagonisti dell’evento più 

emozionante e formativo che un viaggio d’istruzione possa offrire, partecipando ad 

una grande sfida multimediale in un clima di sana competizione e forte spirito di 

squadra. 

Il Quiz Game consiste nel rispondere esattamente e nel più breve tempo possibile 

ad una serie di domande specifiche sul proprio piano di studi, cultura generale, 

sport, attualità, curiosità e altro ancora. Le domande vengono selezionate all’interno 

dei nostri database ma, in particolare è possibile personalizzarle su argomenti di 

interesse dei docenti degli istituti scolastici o relative al viaggio e alle bellezze 

artistiche e enogastronomiche dei vari paesi visitati. 



Per le scuole che ne facciano espressa richiesta si può concordare un percorso di 

PCTO. 

 

 

 
 

Il presentatore dello show coinvolgerà tutti in maniera divertente, mentre gli studenti, 

divisi in squadre, mettono alla prova le proprie competenze didattiche e non solo 

rispondendo ai quiz a risposta multipla tramite pratiche pulsantiere wireless. Sara' 

utilizzata la tecnologia interattiva ARS Power(*), esclusiva della Planet Multimedia, 

composta da un software per la gestione dei dati e un hardware che rende 

l’interazione con il sistema veloce e pratica. Il sistema mostra  i punteggi ottenuti e 

relative classifiche aggiornate in real time e fornisce report e statistiche, esaminabili 

anche in un secondo momento, a disposizione dei professori per verificare il livello di 

preparazione raggiunto dagli studenti. 
 
 

BARDONECCHIA 
Bardonecchia, la perla delle Alpi, cittadina di montagna dell’Alta Val di Susa, con il 
fascino di un piccolo villaggio alpino ma con le comodità di una città! Un 
comprensorio sciistico ricco di possibilità per gli amanti dello sport, una località dove 
riscoprire natura e benessere, ma anche in cui trovare attività sempre nuove 
all’insegna del divertimento. Bardonecchia è sede di importanti eventi sportivi 
invernali legati al mondo dello sci e dello snowboard e in estate ospita alcuni ritiri di 
squadre di calcio di serie A e B. 

IL VILLAGGIO OLIMPICO 
Il Villaggio Olimpico è situato a poca distanza dagli impianti di risalita di Campo 
Smith, (dove si trova il deposito sci&scarponi riscaldato), raggiungibile in pochi 
minuti a piedi o usufruendo del servizio navetta gratuito del Comune. Lo spirito 
olimpico del Villaggio si riconosce negli ampi spazi dedicati alle attività sportive tra 
cui campi da basket, calcio, pallavolo e una palestra attrezzata. Le 310 camere, 
doppie, triple o a più posti letto sono tutte dotate di servizi privati, televisore, 
telefono, asciugacapelli e frigobar. Completano l’offerta ampie sale ricreative, sale 
giochi con playstation, biliardi, ping pong, biliardini, teatro con maxischermo, 
pianobar, discoteca, un deposito sci e scarponi e un’area benessere con piscina, 
sauna, bagno turco, idromassaggio e doccia emozionale. La cucina del Villaggio 
valorizza la tradizione montana e i prodotti tipici della Val di Susa. Un’attenta 
selezione delle materie prime e una rigorosa applicazione di tutti i piani di 
autocontrollo in materia di sicurezza alimentare, garantiscono ai nostri menù gusto e 
qualità. 



IL COMPRENSORIO SCIISTICO e LO SNOWPARK 
Bardonecchia può contare su 100 km di piste da discesa dislocate tra i 1.312 ed i 
2.800 mt, suddivise in quattro aree: Campo Smith (a soli 300 mt dal Villaggio e 
volendo collegata anche da un servizio navetta), Les Arnauds, Melezet e Jafferau. 
Lo Snow Park con il suo Half Pipe Olimpico è un vero paradiso per gli amanti dello 
snowboard. L’efficiente ed esteso innevamento programmato garantisce che la neve 
sia in perfette condizioni per tutta la stagione. Gli appassionati dello sci di fondo 
possono scegliere fra tre anelli per circa 30 km di piste. 
Bardonecchia è famosa anche per lo snowpark che ospita eventi di caratura 
mondiale. Nei numerosi kicker, rail, box e nel grande Half Pipe Olimpico tutti gli 
appassionati della tavola e del freestyle possono provare l’emozione di una discesa 
da campioni, o osservare atleti di fama internazionale in allenamento. Completano 
l’offerta il park del Melezet, due tracciati per il boardercross, uno professional e uno 
junior. 

BARDONECCHIA NON SOLO SCI 
Bardonecchia offre anche numerose opportunità per attività extrasciistiche, momenti 
ricreativi e formativi, che possono completare l’esperienza del viaggio d’istruzione. È 
infatti possibile organizzare: 

- Ciaspolate nei boschi, diurne o serali, con l’accompagnamento di guide 
naturalistiche 

- Lezioni di nivologia, rischio valanghe e ricerca con apparecchiatura A.R.V.A. 
- Lezioni sul Codice delle Piste e sulla sicurezza sulle piste da sci 
- Emozionanti discese sulle slitte nel bosco dell’Alpine Coaster 
- Pattinaggio su ghiaccio. 

ANIMAZIONE 
Un professionale staff di animazione è a disposizione dei gruppi non solo con una 
ricca proposta di attività coinvolgenti e attente alle aspettative degli ospiti, ma anche 
per accompagnarli in ogni fase della vacanza dall’accoglienza al Villaggio 
all’organizzazione delle attività sciistiche e non. 
Impianti sportivi, passeggiate ed escursioni alla scoperta del territorio locale, 
momenti ludici organizzati nei numerosi spazi adibiti a sale gioco accompagneranno 
le giornate dei ragazzi rendendo ancora più piacevoli sia i momenti di attività che 
quelli di relax. Le serate vedranno invece alternarsi rappresentazioni teatrali, 
spettacoli di cabaret, giochi ed eventi musicali che sapranno coinvolgere gli ospiti e 
garantire una divertente conclusione alle intense giornate sulla neve. 
 

ASSISTENZA MEDICA H 24  
Per ogni esigenza medico-sanitaria è disponibile all’interno del Villaggio Olimpico un 
presidio medico a disposizione degli ospiti per consulti e visite. Inoltre, per 
accertamenti specialistici, in caso di infortuni occorsi sulle piste, è attiva una 
convenzione con il Centro Traumatologico di Bardonecchia con nostra rimessa 
diretta delle spese sostenute in loco, fino a un massimo di € 1.000,00 a sinistro. 

SCUOLA SCI 
Qualificati maestri, tutti tesserati FISI, guidano i ragazzi in ogni tipo di percorso 
sportivo, dall'avviamento al perfezionamento dello sci o dello snowboard. Ogni 
corso si conclude con una gara di sci e con la consegna di valutazioni personali sul 
livello raggiunto. Gli studenti hanno la possibilità di allenarsi su piste ben attrezzate 
e sicure servite da moderni impianti di risalita. 



I ragazzi saranno suddivisi in classi omogenee per livello, con un rapporto medio di 
1 maestro ogni 12 partecipanti. 

IN ENGLISH…PLEASE!  
Anche quest’anno, su richiesta sarà possibile svolgere le lezioni di sci - snowboard 
in lingua inglese per uno o più giorni! Questo darà l’opportunità ai ragazzi di 
esercitarsi nel listening and speaking e di apprendere nuove terminologie inerenti 
allo sport e nello specifico al mondo dello sci. Le ore di scuola sci in lingua 
inglese, su vostra richiesta, possono esser certificate come ore P.C.T.O. per il 
potenziamento delle competenze linguistiche. 
 

I NOSTRI PACCHETTI A VOI RISERVATI PER L’INVERNO 2022 – 2023 

PERIODI 
Pacchetto 5 FB e 4 GG SKI – tariffa per gruppo min 

25 pax 

08.01.2023 - 14.01.2023 
o 

dopo il 19.03.2023 
€ 409,00 

 

PERIODI 
Pacchetto 5 FB e 4 GG SKI – tariffa per gruppo min 

25 pax 

05.02.2023 - 11.02.2023 
o  

05.03.2023 – 11.03.2023 
€ 425,00 

 
 
Le quote (iva assolta 74ter), comprendono: 

● Soggiorno in pensione completa dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del 
giorno della partenza, con acqua (e vino per adulti) in caraffa inclusa – menù 
personalizzati per allergici e intolleranti, possibilità di richiedere, giorno per 
giorno, per tutti o per una parte, pranzi al sacco in sostituzione di quelli al 
ristorante; 

● Sistemazione in camere multiple (3/5 posti letto) con servizi privati per gli 
alunni, doppie per i docenti ed eventuali aggregati (singole con supplemento); 

● Pulizia della camera giornaliera e cambio della biancheria da bagno ogni 3 
giorni; 

● Skipass per 4 giorni per l’intero comprensorio di Bardonecchia per studenti, 
docenti ed eventuali aggregati; 

● 3 ore di scuola sci al giorno per 4 giorni (classi 10/14 ragazzi per maestro) – 
solo per studenti; 

● Gara di fine corso omaggio; 
● Assistenza medica h24; 
● Utilizzo gratuito per tutto il periodo di palestra attrezzata, sale giochi, teatro, 

pianobar-discoteca, sala TV; 
● Utilizzo gratuito deposito sci riscaldato, collocato ai piedi delle piste; 
● Assistenza di nostro personale in loco; 
● Servizio di animazione pomeridiana e serale con spettacoli, giochi e attività 

ricreative; 
● Assicurazione R.C. per studenti e docenti con compagnia Unipol (polizza n° 

51766335 - massimale in blocco unico di € 3.000.000,00), come previsto 
dalle circolari ministeriali nr. 279, prot.891/B3 del 14/09/1991 e s.m.i.; 



● Assicurazione integrativa per infortuni con compagnia Unipol (polizza n° 
51766335 - massimali di € 16.000,00 per morte, € 26.000,00 per invalidità 
permanente, € 1.000,00 per spese mediche tra cui prime cure/visite nel 
presidio medico di Bardonecchia convenzionato); 

● Nostra rimessa diretta delle spese sostenute in loco a seguito di infortunio, 
fino a un massimo di € 1.000,00 a sinistro; 

 

 

Gratuità: 1 ogni 15 paganti (16° gratuito)  
La quota non include: 

- Imposta di Soggiorno: € 1,00 a persona, a notte (obbligatoria a partire dai 12 
anni, pagamento in loco all’arrivo). 

- Tessera Club: gratuita ed include animazione diurna e 
serale, servizio mini e junior club, utilizzo di palestra,  
WiFi, internet point, sale giochi, sala teatro, pianobar e 
discoteca. 
 

Supplementi  
● Supplemento singola, a persona, a notte € 25,00 
● Ingresso al Centro Benessere comprensivo di piscina coperta, sauna, vasca 

idromassaggio, bagno turco e doccia emozionale (prenotazione e pagamento 
in loco) € 15,00, tariffa riservata per gli adulti  

● Solo piscina per gruppi massimo 30 / 35 pax in turni € 10,00  
● Supplemento pranzo in rifugio (comprensivi di 1 primo + dolce + acqua o 1 

primo + contorno + acqua o 1 secondo + contorno + acqua), a persona € 
10,00 a pasto 

 
Riduzioni 

● Riduzione per mezza pensione, a persona, al giorno - € 3,00 
 

Attività 
● Lezione su Codice delle Piste e sulla sicurezza sulle piste da sci, gratuita 
● Pattinaggio su ghiaccio (ingresso e noleggio pattini), € 9,00  
● Ciaspolata con guida naturalistica della durata di circa 3h (ciaspole incluse) in 

turni da 20 pax, € 10,00 
● Una discesa con “Alpine Coaster”, a persona € 6,00 
● Due discese con “Alpine Coaster”, a persona € 12,00 

Noleggio: 
   04.12.22 – 

23.12.22 
08.01.23 – 05.02.23 23.12.22 – 08.01.23 

PERIODI 02.04.23 – 09.04.23 05.03.23 – 02.04.23 05.02.23 – 05.03.23 

NOLEGGIO 4 GG 5 GG 6 GG 4 GG 5 GG 6 GG 4 GG 5 GG 6 GG 

SCI € 28 € 33 € 36 € 33 € 39 € 43 € 36 € 43 € 46 

SCI & SCARPONI € 32 € 36 € 43 € 38 € 43 € 48 € 45 € 50 € 55 

SNOWBOARD € 36 € 43 € 48 € 40 € 48 € 53 € 44 € 53 € 56 

SNOWBOARD & 
BOOTS  

€ 41 € 46 € 53 € 48 € 56 € 60 € 53 € 63 € 68 

BOOTS / SCARPONI € 16 € 18 € 20 € 15 € 17 € 20 € 20 € 23 € 25 

CASCO / POLSIERE € 9 € 10 € 10 € 10 € 12 € 12 € 10 € 12 € 12 



Modalità di prenotazione e pagamento 
Su richiesta sarà definita a favore del gruppo una relativa opzione. Per confermare il 
viaggio la Scuola dovrà inviare conferma scritta al nostro ufficio. Il saldo sarà 
effettuato in una unica soluzione entro 30 giorni dal ricevimento della fattura 
elettronica. 
 
Penalità di annullamento: 
Perdita della caparra se l’intero gruppo viene annullato. Per annullamenti individuali, 
rispetto ai partecipanti confermati, si applicheranno le seguenti penalità: 30% entro il 
21° giorno precedente la data di inizio soggiorno, 50% entro l'11° giorno, 75% entro 
il 3° giorno, 100% per rinunce comunicate negli ultimi 3 giorni precedenti la data di 
inizio soggiorno o in caso di no-show. 
 
Organizzazione tecnica 
Il Villaggio Olimpico è una gestione D.O.C. s.c.s. L’organizzazione di pacchetti e 
soggiorni è affidata a Keluar Tour Operator, società di livello nazionale specializzata 
in turismo sociale per gruppi, associazioni, enti e aziende private. Puntualità nei 
servizi offerti, cura di tutti gli aspetti del viaggio, flessibilità e interpretazione delle 
esigenze dei propri clienti, sono caratteristiche dell’azione imprenditoriale della 
società. 
 
 

 


