
 

 

 
 

Settore agonistico per bambini e master  

 7° Club nazionale classificatosi al Trofeo delle 

Regioni senior e master 2011 
 

Uscite Agonistiche per piccoli e grandi tutti i 

fine settimana 
 

Corsi di sci, per principianti e non dedicati ai 

Bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni  
 

Allenamenti estivi/autunnali in ghiacciaio per 

adulti e bambini che vogliono confrontarsi con il  

settore agonistico. 

www.sciclubforli.it 
SCI CLUB FORLI’ A.S.D. – Cod FISI FO19 
 

Viale della Libertà, 46 – 47122 Forlì (FC) 

Tel. e Fax 0543-30335 
Cell. per SMS 366-1242785 

E-mail info@sciclubforli.it 

 

 

 
 
 

CONTRATTO DI VIAGGIO E RESPONSABILITA’ 

Il contratto di viaggio di cui al presente programma 

organizzato da Scoprimondo viaggi, sia che abbia ad 
oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che 

esteri, è disciplinato dalle disposizioni – in quanto 
applicabili - della L. 27/12/1977 n°1084 di ratifica ed 

esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al 
contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 

23.4.1970, nonché dal Codice del Consumo approvato con 
Decreto Legislativo 206/2005 e sue successive 

modifiche. La responsabilità dell’organizzazione non può 
in nessun caso eccedere i limiti previsti dalla legge 

citata. Le condizioni generali di contratto di vendita di 
pacchetto turistico sono disponibili in versione integrale 

in agenzia e consultabili nel sito www.scoprimondo.it. 
 

ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO 

PRIMA DELLA PARTENZA  

L’organizzatore si riserva di non effettuare il viaggio 
qualora non si raggiunga il numero minimo di partecipanti 

previsto.  
 

PAGAMENTI 
Per ogni viaggio è previsto un acconto da versarsi entro 

la data prevista. Il saldo deve essere versato 30gg. 

prima della partenza.  
O.T. Scoprimondo viaggi 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

in collaborazione con 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forlì - V.le Gramsci 92  
Tel. 0543 404510  

Castrocaro Terme – V.le Marconi 27 
Tel. 0543 767264 

info@scoprimondo.it   www.scoprimondo.it 

  



S. Ambrogio in Piemonte 
 

 
 
 

8-11 dicembre 

Bardonecchia è il posto ideale per una bella e divertente 

vacanza sulla neve. Per gli amanti dello sci e di tutti gli 
sport invernali, Bardonecchia dispone di 23 impianti di 

risalita e 100 km di piste. Il comprensorio sciistico 
racchiude gli impianti di Campo Smith, Les Arnauds, 

Melezet e Jaffreau, raggiungendo 2800 metri di quota, 
con una vista mozzafiato sulle montagne circostanti. Sono 

a disposizione degli amanti della montagna... l'Half pipe 
olimpico, uno snowpark, uno snowtubing, una splendida pista 

di fondo e tanti percorsi per le ciaspole. La sistemazione è 

un hotel 4* all’interno del villaggio Campo Smith. Distanza 
dal centro mt. 800. Direttamente sulle piste di fronte alla 

partenza degli impianti di risalita. 

 
Acconto entro 3 novembre: € 80 
Saldo entro 10 novembre 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 270 
Minimo 35 partecipanti 
Partenza da Forlì 
La quota comprende: 
• Viaggio A/R in pullman G.T. 
• Sistemazione in Hotel 4* con 

trattamento di mezza pensione 
• Assistenza ns. accompagnatore 
• Assicurazione medico bagaglio 

O.T. Scoprimondo viaggi 

Natale in Veneto 
 

 
 
 

22-26 dicembre 
Nel cuore delle Dolomiti, nominate 

Patrimonio Naturale dell’Umanità nel 
2009, stazione invernale tra le più 

eleganti e rinomate al mondo, Cortina 
propone un’offerta sciistica 

all’avanguardia: impianti di risalita 
moderni e il 90% di innevamento 

programmato, da novembre ad aprile, 
140 km di piste inserite nel Dolomiti 

Superski, tra i più importanti 

caroselli sciistici al mondo.  
La sistemazione è in Hotel 4* 

centrale. Distanza dagli impianti mt. 
300.  

Acconto entro 5 novembre: € 120 
Saldo entro 22 novembre 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 395 
Minimo 35 partecipanti 
Partenza da Forlì 
La quota comprende: 
• Viaggio A/R in pullman G.T. 
• Sistemazione in Hotel 4* con trattamento di mezza 

pensione 
• Assistenza ns. accompagnatore 
• Assicurazione medico bagaglio 

O.T. Scoprimondo viaggi 
 

Capodanno in Austria 
 

 
 
 

29 dicembre – 2 gennaio 

Innsbruck deve mantenere la fama di città Olimpica e 

nella sua regione potrete godere appieno di una tale 
versatilità e varietà di piste ed impianti di risalita che vi 

lascerà a bocca aperta. Meta ideale anche per i non 
sciatori, Innsbruck è un vivace e stimolante centro 

culturale da più di 800 anni. E' una città di arte e di 
tesori, dal famosissimo "Tetto d'Oro" al Palazzo 

Imperiale e al Castello di Ambras. La sistemazione è in 
Hotel 4* centrale. Distanza dagli impianti mt. 7.000 

(comprensori vari). Consigliato anche per i non sciatori. 

 

Acconto entro 5 novembre: € 150 
Saldo entro 29 novembre 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 490 

Minimo 35 partecipanti 
Partenza da Forlì 
La quota comprende: 
• Viaggio A/R in pullman G.T. 
• Sistemazione in Hotel 4* con 

trattamento di mezza pensione 
• Assistenza ns. accompagnatore 
• Assicurazione medico bagaglio 
 

O.T. Scoprimondo viaggi 
 



WEEKEND DI GARE 
 

 
 
 

16-18 marzo 
A Pozza di Fassa, nel cuore del Superski Dolomiti, si 

trova la ski area Buffaure collegata con la zona sciistica 
del Ciampac. La zona è situata al centro della Valle di 

Fassa con il suo carosello sciistico, i campi scuola, gli 
scenari dolomitici incantevoli con vista sui Monzoni, sul 

Vajolet e sul Gruppo del Sella e la Marmolada. Qui i 
turisti troveranno piste ben preparate e impianti veloci e 

alla portata di tutti. E’ anche  a disposizione lo Ski 
Stadium Aloch funzionante anche in notturna.  

La sistemazione è in Hotel 3*. 

 
Acconto entro 22 febbraio: € 50 
Saldo entro 14 marzo 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE€ 160 

Minimo 35 partecipanti 
Partenza da Forlì 
La quota comprende: 
• Viaggio A/R in pullman G.T. 
• Sistemazione in Hotel 3* con trattamento di 

mezza pensione 
• Assistenza ns. accompagnatore 
• Tutti i partecipanti devono essere soci dello  

SCI CLUB FORLI’  
O.T. SCI Club 

WEEKEND DI GARE 
 

 
 
 

13-15 gennaio 

Folgaria, principale centro degli altopiani Trentini, offre 

l’accesso a moderne piste di discesa e di fondo, aree per 
pattinaggio e slittinovie tutti raggiungibili anche con 

servizio di Skibus gratuito. A poca distanza dalla 
sistemazione in Hotel 3*, si trovano gli impianti di risalita, 

le diverse porte d’ingresso agli 80 km di piste dello 
Skitour dei Forti, serviti tra l’altro da un sistema di 

innevamento programmato, che garantisce il massimo 
divertimento a tutti gli sciatori, esperti e principianti. 

 
Acconto entro 14 dicembre: € 50 
Saldo entro 11 gennaio 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 150 

Minimo 35 partecipanti 
Partenza da Forlì 
La quota comprende: 
• Viaggio A/R in pullman G.T. 
• Sistemazione in Hotel 3* con trattamento di  

mezza pensione 
• Assistenza ns. accompagnatore 
• Tutti i partecipanti devono essere soci dello  

SCI CLUB FORLI’ 
 

O.T. SCI Club  
 

Settimana bianca in 

Austria  
 

 
 
 

4-11 febbraio 

Chi ama lo sci, lo snowboard o il carving, sicuramente 
troverà tra i 200 km di piste a neve garantita delle 

quattro aree sciistiche di Gastein  fino a 2700 m di 
altitudine la sua pista da sogno! Chi pratica lo sci di fondo 

o le escursioni con le racchette da neve saprà apprezzare 
la quiete e la tranquillità del paesaggio naturalistico. 
Diciassette sorgenti calde alimentano le Terme di Gastein, 
dove potrete piacevolmente rilassarvi dagli avvenimenti e 

dalle attività sportive della giornata oltre che migliorare la 
vostra salute, la vostra forma fisica e il vostro benessere 

grazie alle virtù terapeutiche delle acque termali. La 
sistemazione è in Hotel 3*sup. Distanza dagli impianti e 

dalle terme mt. 100. Nuovo centro benessere. Consigliato 
anche per i non sciatori. 

Acconto entro 30 novembre: € 200 
Saldo entro 8 gennaio 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 690 

Minimo 35 partecipanti 
Partenza da Forlì 
La quota comprende: 
• Viaggio A/R in pullman G.T. 
• Sistemazione in Hotel 3* sup con 

trattamento di mezza pensione 
• Assistenza ns. accompagnatore 
• Assicurazione medico bagaglio 

O.T. Scoprimondo viaggi 
 

FORLÌ � Via F.lli Basini, 109/a � Tel. 0543 404305 



GITE DOMENICALI  
IN PULLMAN DA FORLÌ 

 
 

 
 

18 dicembre 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 40 
 

 
22 gennaio 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 25 

 
 

In collaborazione con Sport Planet 

19 febbraio 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 35 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Dal 21 gennaio 2012, nel pomeriggio, per 7 

sabati consecutivi nella vicina Campigna lo 
Sci club Forlì in collaborazione con la 

Scuola Sci Campigna organizza un corso di 

sci per Bambini dai 6 ai 13 anni, per 

principianti ed esperti che vogliono 
migliorare le proprie performance o 

dedicarsi al settore agonistico. Andata e 

ritorno con Pullman da Forlì. I genitori 

potranno salire gratuitamente in pullman e 
partecipare ad un corso di sci di fondo. 
INFO E PRENOTAZIONI ENTRO IL 11/01/2012 

SCI CLUB FORLI’ 0543 30335  

MARCO LELLI 337 593361  

  

GITE DOMENICALI  
IN PULLMAN DA FORLÌ 

 
 

 
 

 

 

26 febbraio 

 
 

4 marzo 

 
 
 
 
 

11 marzo 

 
 
 

Tutt 
 

Tutte le proposte giornaliere verranno effettuate al 
raggiungimento di minimo 25 partecipanti 

CONFERMA E SALDO  ENTRO 10 GG. DALLA PARTENZA 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Viaggio con mezzi propri  
Info www.campigna.it 

 
 

 
Via Anna Frank 27 - Forlì 

Tel.  0543 404364 
info@sportplanet.it 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 40 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 43 

€ 10 

V.le Bolognesi 191 - Forlì 
Tel. 0543 63196 


