
 

 

Festa della neve CSAIN 

 

 

 

 



 

 

 

 OPZIONE SETTIMANA 

 
 arrivo  domenica 26 gennaio2020 
 
 
partenza  domenica 2 febbraio 2020 
 

Hotel tre stelle dom – dom (7 notti) – ½ pensione in camera doppia   -- 420 euro 

Supplemento camera doppia uso singola 30 euro al giorno 

 

Bambini: 

- fino a 10 anni non compiuti in camera con 2 adulti: 140 euro la settimana 
- tra 10 e 15 anni in camera con 2 adulti: 210 euro 
- fino a 10 anni non compiuti in camera con 1 adulto: 252 euro la settimana 
- oltre i 10 anni in camera con 1 adulto: 294 euro (-30%)  

pranzo (facoltativo): 12 euro a persona  

 

OPZIONE WEEKEND (mercoledì – domenica) 4 notti 

 

 arrivo    mercoledì 29 gennaio2020 
 
partenza           domenica 2 febbraio 2020  

Hotel tre stelle merc – dom – (4 notti)  ½ pensione in camera doppia    -- 320 euro  

Supplemento camera doppia uso singola 30 euro al giorno 

Bambini: 

- fino a 10 anni non compiuti in camera con 2 adulti: 120 euro per le 4 notti 
- tra 10 e 15 anni in camera con 2 adulti : 160 euro 
- fino a 10 anni non compiuti in camera con 1 adulto: 192 euro (-40 %) 
- oltre i 10 anni in camera con 1 adulto: 224 euro  per le 4 notti 

 

pranzo (facoltativo): 12 euro a persona  

N.B. Chi parteciperà alla gara di sci organizzata per sabato 1 febbraio 2020 riceverà un contributo dallo 
CSAIn di 60 euro utilizzabile esclusivamente come rimborso spese per il pagamento dell’Hotel. 

 



 

 

 

 

PROGRAMMA DI MASSIMA 

 
Settimana weekend lungo 

domenica 26 arrivo dei partecipanti 
 gennaio   
 lunedì 27 sci con i maestri 
 gennaio   
 martedì 28 sci libero o con i maestri 
 gennaio sera: aprés ski sulle piste 
       

mercoledì 29 sci libero o con i maestri arrivo dei partecipanti 

gennaio serata con le guide Alpine serata con le guide Alpine 

  sci libero o con i maestri sci libero o con i maestri 

giovedì 30 Oppure Oppure 

gennaio 
Aosta: Fiera millenaria dell'artigianato di 

Sant'Orso   (1) 
Aosta: Fiera millenaria dell'artigianato di 

Sant'Orso    (1) 

      

venerdì 31 sci a Cervinia   (2) sci a Cervinia   (2) 

gennaio     

sabato 1 febbraio Gara Gigante in Parallelo  Gara Gigante in Parallelo 

      

domenica 2 
febbraio mattinata libera e partenze mattinata libera e partenze 

      

(1)     

 http://www.lovevda.it/it/banca-dati/2/artigianato-fiere-mercatini/aosta/fiera-di-sant-orso/24090 

 

 

http://www.lovevda.it/it/banca-dati/2/artigianato-fiere-mercatini/aosta/fiera-di-sant-orso/24090


(2)    

https://www.cervinia.it/it/inverno/impianti-e-piste-breuil-cervinia 

 

 

 

Hotel 3 stelle: Hotel Zerbion, Hotel Maisonnette e Hotel Panoramique 

Gli Hotel prescelti di categoria tre stelle, recentemente ampliati e ammodernati offrono ai propri ospiti la 
calda accoglienza famigliare di una grande casa di montagna. 
Posti in centro, distanti 100 metri tra loro, a pochi metri dagli impianti di risalita e dalle piste non 
necessitano di trasporto navetta. 
 L'Hotel dispone di divise camere in doppie/triple e quadruple comunicanti dotate di tutti i comfort e 
accesso Wi-Fi gratuito . 
Camere dotate di tutti i più moderni comfort ed arredate nel caratteristico stile montano, ristoranti 
all’insegna della tradizionale e rinomata cucina valdostana.  
Gli ambienti principali della struttura sono: ristorante e bar, soggiorno con camino, saletta gioco per 
bambini, centro benessere con servizio di massaggio su prenotazione, deposito sci con scalda scarponi, SPA 
e parcheggio privato 
 
Trattamento di mezza pensione  

- ricca prima colazione a buffet caldo e freddo, dolce e salato 
- cene tradizionali servite con antipasto e scelta tra 2 primi e 2 secondi + dessert o frutta (acqua 

compresa) 
- animazione e mini club per bambini da 4 a 12 anni dalle 17,30 alle 20,00 
- utilizzo della spa (gratuita 1 volta alla settimana) 
- ski-room 
- connessione internet wireless alta velocità illimitata e gratuita in tutta la struttura 
- confortevoli camere recentemente rinnovate negli arredi, singole, doppie o matrimoniali, doppie 

con terzo letto e familiari comunicanti 
- ampio parcheggio esterno gratuito, possibilità di garage privato disponibile su richiesta (a 

pagamento) 
- possibilità di ritiro degli ski-pass direttamente in albergo 
- 2 serata in salone con ospiti d’onore ( guida alpina…) 

https://www.cervinia.it/it/inverno/impianti-e-piste-breuil-cervinia


- ingresso ridotto per le Terme di Saint Vincent 
- Su richiesta, visita di gruppo al Museo Etnografico del Petit Monde 
- scuola di sci a prezzi convenzionati 
- noleggio sci, caschi, snowboard, racchette… a prezzi convenzionati  

 
 
 

TORGNON – VALLE D’AOSTA 
 

Torgnon piccolo paese di montagna a 1500 metri di altitudine, è situato su un ampio e panoramico terrazzo 
sulla Valtournenche. 
Località ideale per chi nella montagna cerca autenticità, emozioni, oltre che relax, sport, benessere e 
paesaggi. Affaccia sulla Valle del Cervino, offre sfide agli amanti della neve, tracciati di fondo tra i più 
panoramici della Valle d’Aosta e attività per tutta la famiglia. 
 

 
 

IMPIANTI SPORTIVI 
 
 

Sci alpino   12 piste da sci di varie difficoltà tutte panoramiche immerse in paesaggi 
    meravigliosi 
Sci fondo  40 km di piste adatte a tutti i fondisti con anelli da 2, 3, 5, 7,5, 10, 12, 18,5 

km sullo sfondo del monte Cervino 
Fat Bike Possibilità di utilizzare, a prezzi convenzionati, le bici a pedalata assistita 

Info ufficio turistico di Torgnon oppure presso Noleggio Alian Sport 
Snowpark   300 m di lunghezza per cimentarsi in salti 
Winter Park e Big Air Bag  Si compone di diverse aree fun area. Big Air Bag area e baby area con tapis 

roulant, gonfiabili, pista ciambelloni, tappet elastici, rototubo, giostra 
carosello, strutture di arrampicata e varie attrezzature cion scivoli e 
altalene. 

Camminate con racchette 10 itinerari da 15 minuti a 1 ora e 40 



Winter Nordic Wallking  2 percorsi immersi nella natura per tutta la famiglia e collegamento con il 
    Nordic Walking Park di Saint Denis e Verrayes 
 
 
 
 
 

IMPIANTI DI BREUIL CERVINIA  
 
 

CERVINO SKY PARADISE https://www.cervinia.it/it/inverno/skiarea 
Il vasto comprensorio sciistico del Cervino ski Paradise si presenta come uno dei più estesi delle Alpi, con un 
domaine skiable vario e ineguagliabile, che si sviluppa lungo tre vallate di due nazioni: Italia e Svizzera dai 
3883 m del Piccolo Cervino per arrivare ai 1524 di Valtournenche. www.cervinia.it 
Il comprensorio di Breuil-Cervinia Valtournenche Zermatt si presenta come uno dei più estesi delle Alpi, con 
un domaine skiable vario e ineguagliabile, che si sviluppa lungo tre vallate di due nazioni, Italia e Svizzera, 
dai 3.883 m del Piccolo Cervino per arrivare ai 1.524 m di Valtournenche. 
Piste che permettono di sciare per tutta la giornata senza ripetere mai la stessa pista, alternando percorsi 
più semplici a più impegnativi. 
 
Il comprensorio in numeri:  

 Altitudine di Breuil-Cervinia: 2.050 m. 
 Altitudine di Valtournenche: 1.524 m. 
 Impianti di risalita: 19 a Breuil-Cervinia Valtournenche + 34 a Zermatt. 
 Portata oraria impianti: 36.995 a Breuil-Cervinia Valtournenche, 90.525 con Zermatt.  
 Altitudine massima raggiunta dagli impianti: 3.883 m Piccolo Cervino.  
 Piste di discesa: 72 a Breuil-Cervinia Valtournenche + 78 a Zermatt. 
 Piste con innevamento programmato 200 km. 
 Piste per sci estivo 26,5 km (5,5 km a Breuil-Cervinia, 21 km a Zermatt).  
 Piste di fondo: 3 km a Breuil-Cervinia + 10 km a Valtournenche. 
 Uno snowpark a Cervinia; a 2.800 m, lo snowpark più alto d'Europa. 
 Tre aree Baby Ski Park. 

 

Come raggiungerci 
 

Da Torino: utilizzate l’autostrada A5 Torino-Aosta fino al casello di Châtillon. 

Da Milano: utilizzate l’autostrada A4 Milano-Torino fino al raccordo di Santhià poi proseguite in 

direzione Aosta (autostrada A5) fino al casello di Châtillon. 

 

Arrivati a Châtillon imboccare la Valtournenche in direzione Cervinia. 

 

Arrivati ad Antey-Saint-André troverete sulla sinistra lo svincolo che porta a Torgnon. L’albergo si 

trova in centro paese. 

 
 
 
 

Le iscrizioni devono essere inviate entro e non oltre il 15/12/2019 accompagnate dalla scheda 
di iscrizione e da un acconto pari al 50% dell’importo totale all’indirizzo 
mail: csain.aosta@gmail.com  

https://www.cervinia.it/it/inverno/skiarea
http://www.cervinia.it/
http://www.uisp.it/areaneve/files/principale/Materiale%20News/Documenti/2017/scheda%20di%20iscrizione%20corso%20Miur%20neve%202018.docx
http://www.uisp.it/areaneve/files/principale/Materiale%20News/Documenti/2017/scheda%20di%20iscrizione%20corso%20Miur%20neve%202018.docx

