Trivero, 9 gennaio 2013

PROGETTO EDUCATIVO SCI
E CIASPOLATA CON OSSERVAZIONE DELLE STELLE
DAL 7 GENNAIO AL 22 MARZO 2013

Grazie al grande successo riscontrato negli ultimi anni, ancora una volta la Regione Piemonte punta su un
progetto invernale a forte vocazione studentesca, sportiva e culturale.
Il PES -Progetto Educativo Sci - attraverso le istituzioni scolastiche,coinvolge il mondo degli Sport Invernali e
del Turismo Piemontese della neve e viene realizzato, come gli anni scorsi, in 20 Stazioni Invernali del
Piemonte, fra le anche Bielmonte, dove il progetto è nato.
E’ proposto alle scuole al fine di coinvolgere maggiormente gli alunni nella pratica degli sport invernali, nella
scoperta consapevole del territorio alpino del Piemonte e nell’acquisizione della cultura della montagna.
Se interessati, ogni Istituto Scolastico interessato deve aderire formalmente.
Comporta la scelta di un MODULO tra quelli proposti e la partecipazione alle attività che si articolano nei due
momenti principali: uno sportivo e l’altro educativo.
Le attività sportive comprendono:
Sci Alpino, Sci di Fondo, Snowboard, Giochi sulla neve, Pattinaggio su ghiaccio,Trekking con e senza
racchette da neve, Escursioni con guida, Arrampicata sportiva ed Altri Sport.
Nella pratica di tutte le attività sportive, gli alunni saranno seguiti da personale qualificato in modo da
favorirne l’apprendimento e assicurare loro tranquillità e sicurezza.
Fra le attività educative proposte, questi i titoli:
“Scopri le montagne del Piemonte. Conoscenza e studio del territorio.”
“Visita ai musei e ai parchi montani”
“Orienteering”
“La flora e la fauna. Ecologia e Ambiente.”
“ La natura e la foresta parlante.”
“Tradizioni e cultura delle nostre valli. I prodotti tipici e artigianali.”
“L’innevamento artificiale.”
“Sicurezza in pista e codice dello sciatore. Gli incidenti in montagna.”
“Eventi naturali, meteorologia e nivologia.”
“Le valanghe, il soccorso alpino e il 118 con i suoi interventi.”
Il MODULO è comprensivo di un pacchetto di servizi di ottima qualità, offerti agli studenti a un prezzo
accessibile grazie al contributo della Regione Piemonte che è sponsor principale e partner di riferimento.
Altri Enti Pubblici Locali e Privati collaborano all’iniziativa.

Programma Modulo 1 giornata
Comprende :
• Trasporto degli studenti dalla Scuola alla Località Invernale .
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(Partenze di Lunedì o di Mercoledi)
Accoglienza da parte del personale del Progetto.
Attività con i maestri della Scuola di sci per 3 ore
Libero accesso agli impianti sportivi ( skipass giornaliero) o pratica sportiva libera sotto la
responsabilità degli insegnanti
Pranzo con pasto caldo*

Nelle ore del “doposci “(a scelta):
• Approfondimenti culturali e esperienze pratiche legate al mondo della Montagna, mini conferenze a
cura di esperti dell’Oasi Zegna - Guide Alpine e personale appartenenti alle Associazioni Culturali e
Naturalistiche del Territorio
• Alternative possibili : Tecnica di Arrampicata in palestra di Roccia, Orienteering, Esperienze di
Ecologia
• Altre opzioni: Pattinaggio su Ghiaccio, Tecnica di Arrampicata in artificiale nel Palazzetto dello Sport,
Passeggiata con Racchette da Neve
Programma Modulo con Soggiorno 3 giorni - 2 notti
Il progetto viene reso accessibile anche agli studenti che abitano lontani dalle Stazioni di Sci, i quali avranno
così la possibilità di programmare una “Gita Completa in Montagna” unita ad un miglior apprendimento dello
sport scelto e maggiori opportunità di sviluppo del programma educativo nelle ore del doposci. Il programma
comprende tutto quanto indicato nel modulo di 1 giornata, ma protratto per tutti e tre i giorni. E’ previsto
l’alloggiamento dei partecipanti in Alberghi selezionati.
Nel prezzo sono compresi 3 giorni di attività con 2 giorni di pensione completa + 1 pasto.
Prezzi “Tutto Compreso “ ( Insegnanti accompagnatori gratuiti 1/15)
Per Istituti Scolastici provenienti dal Biellese e dintorni
Per Istituti Scolastici provenienti da Vercelli-Novara-Borgomanero
Per Istituti Scolastici provenienti da Asti
Per Istituti Scolastici provenienti da Alessandria – Torino
Per Istituti Scolastici provenienti da Milano – Pavia – Varese

€ 185 – 175*
€ 186 – 176*
€ 196 - 186*
€ 200 - 190*
€ 205 - € 195*

Noleggio 3 giorni Completo sci e casco € 23 / Snowboard e casco € 26
A BIELMONTE il responsabile PES 2013
Palmi Ada
cell. 333.533.4766 tel-fax 015.75348
Per maggiori informazioni:
Scuola Sci Bielmonte tel.015.744178
Giansilvio Rolando cell.340.2896183 tel.015-75.348 fax. 02700506386 giansilvio.rolando@gmail.com
Soc. Impianti Icemont Bielmonte tel. 015.744102
Albergo Bucaneve tel.744184
Hotel la Pineta tel.744124
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EVENTI DEL FINE SETTIMANA
SABATO 12 GENNAIO 2013

CIASPOLATA CON ASTROFILO
A Bielmonte, in occasione della luna nuova, ciaspolata notturna in compagnia dell'astrofilo per osservare le
stelle. A seguire cena a tema allo Chalet Bielmonte.
Per info e prenotazioni: Chalet Bielmonte tel.015.744126

COME RAGGIUNGERE L’OASI ZEGNA E BIELMONTE
Autostrada A4 Milano-Torino - Uscita Carisio direzione Cossato, Vallemosso, Trivero, poi Bielmonte
Autostrada A26 Genova-Gravellona Toce - Uscita Romagnano Sesia - direzione Coggiola, Trivero, poi Bielmonte

PER SAPERNE DI PIU’
Scopri tutti gli aggiornamenti e i dettagli online su www.oasizegna.com.

UFFICIO STAMPA OASI ZEGNA
Federico Amato
Efficere
far sì che
Tel. +39 02 89077394
c. +39 3485261626
f.amato@efficere.it
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