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GIORNATA SULLA NEVE 
 

 

La SCUOLA ITALIANA SCI & SNOWBOARD DI BORNO, in collaborazione con il 
GRUPPO GENITORI SCUOLA MARIA AUSILIATRICE DI COGNO propone una 
giornata sulla neve presso la stazione sciistica di Borno. 
 
La proposta si terrà SABATO 4 MARZO 2017, con ritrovo alle ore 09.00 nel 
parcheggio antistante la biglietteria. 
 
Alle ore 12.30 ci si troverà quindi presso il rifugio CAPANNA PLAY posto all’intermedio 
della seggiovia, per consumare insieme il pasto. Il rifugio è dotato di self service, 
ristorante, bar, paninoteca e servizi. È stato scelto questo locale poiché si ritiene possa 
risolvere al meglio le esigenze di tutti, in quanto facilmente raggiungibile anche per chi 
non sa o non intende sciare. All’esterno si può infatti giocare con la neve in tutta sicurezza. 
Sarà inoltre possibile scegliere autonomamente se consumare un pasto completo o parziale, 
un panino, un dolce o semplicemente una bevanda. 
 
Il solo ed unico scopo della giornata è condividere insieme momenti di gioia, ritrovarsi e 
permettere ai nostri bambini di giocare e divertirsi coi propri compagni, immersi nella 
natura. Chi vorrà partecipare, senza necessariamente sciare, potrà farlo come meglio 
preferisce: “bobbando, giocando con la neve, passeggiando o ciaspolando” in attesa delle 12.30 
per condividere il pranzo in compagnia. 
 
Per questa speciale occasione, la Scuola Italiana Sci Borno ha concesso alla Scuola 
un trattamento riservato, con i prezzi di seguito riportati. 
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PACCHETTO PROMOZIONALE 
 
SKI PASS GIORNALIERI IMPIANTI: 

 

 baby sino 8 anni     € 11.00 

 junior fino 16 anni     € 15,00 

 adulto       € 20,00  

 salita andata/ritorno (senza sci) per rifugio  € 5,00 
 

NB: chi fosse in possesso del Free Ski Pass offerto dal proprio Comune potrà 
tranquillamente utilizzarlo quello senza alcun costo aggiuntivo. 
 
Le adesioni, unitamente alla quota, dovranno essere restituite ENTRO E NON OLTRE 
MERCOLEDÌ 1 MARZO 2017 alla Signora Piera. L’iniziativa è aperta a tutti, anche 
bambini/adulti non frequentanti la Scuola. Si chiede gentilmente a tutti di passare parola: più 
saremo, più ci divertiremo. Per chi lo desidera, in assoluta autonomia, la stazione offre inoltre la 
possibilità di noleggiare l’attrezzatura, di prendere lezioni private e molto altro ancora. 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
MODULO DI ADESIONE 

 
Il sottoscritto ……………………………………………………………genitore dell’alunno 
……………………………………… di Classe……………………. 
 
prenota per la giornata sulla neve  del 04/03/2017. Chiede inoltre di poter usufruire di: 
 
BIGLIETTI GIORNALIERI:  
     

 baby: N° ……………………… TOT € …………………….. 

 junior: N° ……………………… TOT € …………………….. 

 adulti: N° ……………………… TOT € …………………….. 

 andata/ritorno: N° …………… TOT € …………………….. 
 
Intendiamo inoltre usufruire del punto ristoro in N°………… persone. 
 
(al punto ristoro, ci si gestirà autonomamente, raccogliamo i dati solo per prenotare i posti)  
 
SI VERSANO PERTANTO TOT  € …………………………………….                                                                                       
 

Fernando Re e Demis Zendra, Scuola Sci & Snow Borno 
in collaborazione con il Gruppo Genitori Scuola Cattolica Cogno 
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