
   

Bellissima Terra Coop. Soc. a r.l. C.f./ p.i./ R.I. 04269370237 – R.E.A. VR 406533 – VA 350438S 

S. O.: 21048 SOLBIATE A. (VA) Via Colombera, 29 - S.L.: 37059 Zevio (VR) Corso Cavour, 76 
 

INSUBRIA GALLARATE A.P.D. - CF:91069390127 PI: 03693690129 

S.L: Via Pegoraro, 2 - 21013 GALLARATE - Ph: +39 351 8255786 – mail:  contatti@outdoorxp.eu 

CORSO COLLETTIVO DI 

AVVIAMENTO / PERFEZIONAMENTO ALLO SCI 
A PARTIRE DAI 5 ANNI 

 

Corsi di Sci per bambini 2020 in formula multilocalità: 
divertimento, serietà e attenzione alle esigenze dei partecipanti per passare belle giornate insieme nei 

comprensori dell’Ossola sono il nostro focus. 
  
I corsi sono per tutti i livelli, dai principianti ai più progrediti 

Un approccio serio e simpatico per essere meglio seguiti durante l'apprendimento e per stare insieme 
migliorando la tecnica 
 
Ogni gruppo sarà di massimo 7/8 persone di livello omogeneo (5/7 nei gruppi di principianti) 
I gruppi verranno formati alla prima uscita dopo che gli istruttori avranno valutato il livello di ciascuno 
dei partecipanti. 
 
I corsi si svolgono in 5 uscite di 2 ore circa ciascuna, sabato o domenica ogni volta in una diversa 
località: San Domenico, Ponte Formazza, Piana di Vigezzo, Alpe Lusentino (Domo Bianca). 
 
Le località scelte sono tutte facilmente raggiungibili con i mezzi propri oppure con mezzi 
dell’organizzazione con comodi viaggi. 
 
Al termine della lezione, dopo un pranzo in baita o al sacco, gli allievi più capaci potranno continuare a 
sciare in divertenti discese di gruppo. 
I genitori se lo desiderano nelle ore in cui i ragazzi sono “a lezione” potranno sciare o ciaspolare in tutta  
sicurezza accompagnati da una nostra guida  
Le uscite/corso sono ogni fine settimana a partire da gennaio 2020. 

 
A fine corso CONSEGNA ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE e cena tipica. 

 

SKIPASS sempre a prezzo convenzionato se lo prenotiamo noi! 
 

Ogni sciatore già in possesso della tecnica può frequentare le gite in 
programma a partire dal 15 dicembre 2019 

 
Ad ogni uscita possono partecipare liberamente anche amici che potranno praticare lo sci 
accompagnato o le ciaspolate mentre gli altri fanno il corso 
 
In occasione delle uscite è possibile anche fermarsi per il week-end ed usufruire sempre anche dello 
sci accompagnato 
 

Iscrizioni da subito fino ad esaurimento posti! 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 145,00 Euro 
Comprensiva di Tessera di Iscrizione, assicurazione ASC, Corso con Maestri FISI, cena 
finale l’ultimo giorno di lezione 
 

Info e iscrizioni : www.outdoorxp.eu – contatti@outdoorxp.eu  
 
Per gli iscritti ai corsi noleggio attrezzatura a prezzo scontatissimo presso le stazioni sciistiche o negozi convenzionati. 
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