
ASIAGO NEVE  

 

Asiago, Comune dell'omonimo 
Altopiano, si trova ad 
un'altitudine di 1000 metri sul 

livello del mare, a nord della Provincia di Vicenza lungo il confine con 
la Provincia di Trento. Gli impianti sciistici oggetto della Convenzione 
sono quelli del Comprensorio del Monte Verena che si sviluppano dai 
1650 mt ai 2020 mt di altitudine. Informazioni: tel. 0424/455147-
463798 fax 
0424/1940453 www.asiagoneve.com email: info@asiagoneve.com 
Quote riservate agli associati de "CONFEDERAZIONE I TALIANA 
CAMPEGGIATORI" muniti di tessera valida per l’anno in corso 

 
SETTIMANE PACCHETTO  

SKI-PASS 
e SCUOLA 

SCI 

PERIODI 

01/07 marzo 2015 €165,00 PERIODO B 
08/13 marzo 2015 (5 nt)* €120,00 PREMIUM 

08/14 marzo 2015 €145,00 PERIODO A 
15/20 marzo 2015 (5 nt)* €120,00 PREMIUM 

15/21 marzo €145,00 PERIODO A 
22/27 marzo 2015 (5 nt)* €120,00 PREMIUM 

22/28 marzo 2015 €145,00 PERIODO A 
02/07 aprile 2015 (5 nt)* €120,00 PASQUA 

 
Pacchetto standard : 
6 giorni di skipass + 12 ore di corso di scuola sci (o snowboard) + n° 
1 lezione di perfezionamento 
Variazioni Rispetto al pacchetto Standard : 
* 3 giorni di skipass + 6 ore di corso di scuola sci (o snowboard) no 
lez. Perfezionamento 
* 4 giorni di skipass + 8 ore di corso di scuola sci (o snowboard) no 
lez. Perfezionamento 
* 5 giorni di skipass + 10 ore di corso di scuola sci (o snowboard) no 
lez. Perfezionamento 
 
IMPORTANTE: 

Nei periodi “PRIMA NEVE” non è inclusa la lezione di 
perfezionamento.  
SCELTA SNOWBOARD : Viene garantita l’effettuazione dell’intero 
ciclo di gruppo se il numero di allievi è superiore a 6 per classe 
didattica, in caso contrario la Scuola Sci si riserva di effettuare un’ora 
di lezione individuale per ogni partecipante. 
 

MULTIPASS - Piemonte, Valle d'Aosta, Francia 
Sono disponibili per i Soci Confedercampeggio , le contromarche 
Multipass per il ritiro di skipass a  tariffa ridotta , valide per le 
principali località sciistiche di Piemonte, Valle d'Aosta e Francia, 
convenzionate con il Centro Sci Torino. Sono disponibili anche le 
polizze infortuni Multisci della Winterthur assicurazioni. Le 
contromarche possono essere ritirate, previa richiesta telefonica, 
presso la Federazione Campeggiatori Piemontesi ai seguenti 
indirizzi: Ortale Renato  - c/o Tipografia OERRE - Via Rosario di 
Santa Fè 33 – Torino, cell. 338/2829043 tel.e fax 011/0763577, 
tipoerre@libero.it. I Soci devono presentare, sia per il ritiro delle 
contromarche che alle casse degli impianti, la tessera 
Confedercampeggio 2015. 
 

 
SANGIACOMO & CARDINI DI 
ROBURENT 
 

Il comprensorio sciistico Sangiacomo di Roburent (CN) si estende su 
due montagne che sono alle spalle dell'abitato: Bric Colmè (1300 m) 
e Monte Alpet (1600 m) ed abbraccia due paesi: Sangiacomo di 
Roburent, appunto, ed i Cardini. Grazie alla funzionale collocazione 
degli otto impianti di risalita (due seggiovie e sei skilift) l'ampio 
comprensorio viene completamente utilizzato per le discese, 20 in 
tutto, con 35 km di piste, alcune molto tecniche, altre disposte su 
declivi dolci e soleggiati. Simbolo delle piste Sangiacomo è il grande 
pistone dell’Alpet: quasi 3,5 km di sviluppo su oltre 600 m di dislivello. 
Inoltre, pista illuminata di notte, attrezzato snow park dedicato agli 
amanti dello snowboard ed impianto per l’innevamento programmato, 



sia su piste impegnative che per principianti. Ai Soci 
Confedercampeggio  skipass a prezzi scontati: Skipass feriale (dal 
lunedì al venerdì) e Skipass festivo (vacanze di Na tale e Pasqua) 
a solo € 21 (anziché € 23) . Per usufruire delle agevolazioni previste 
si dovrà presentare la tessera 2015 alle biglietterie degli impianti. Per 
informazioni: www.nobru.it - info@nobru.it - tel. 0174/227575 
 

 
SCUOLA ITALIANA SCI CERRETO LAGHI 
 
La scuola è nata nel 2004, dalla fusione di tre 
diverse scuole di sci una volta esistenti nella 
stazione di Cerreto Laghi (RE) e l’attuale organico 
è composto da istruttori di sci, allenatori federali, 
allenatori di club e maestri di sci. Nella scuola 

insegnano i diversi metodi di apprendimento delle varie discipline 
sciistiche, quali lo sci alpino, lo sci nordico e lo snowboard. Alcuni 
maestri di sci alpino e nordico hanno anche la specializzazione per 
l'insegnamento ai portatori di handicap; altri hanno la qualifica di 
allenatori per chi vuole iniziare lo sci agonistico; altri ancora sono a 
disposizione per aiutarvi a praticare nuove tecniche sciistiche come 
telemark o freestyle. 5 impianti di risalita, 10 piste, Campo scuola e 
baby park. Ai Soci Confedercampeggio , dietro presentazione della 
tessera 2015, sconto del 20% sul tariffario esposto. Per 
informazioni: Scuola Italiana Sci Cerreto Laghi - Via Provinciale 15/b 
Cerreto Laghi – 42037 Collagna (RE) tel. 340/5098082 
www.scuolascicerreto.com segreteria@scuolascicerreto.com 
 
 

SCUOLA ITALIANA SCI DEL CERVINO 
 
Una scuola storica, nata nel 1936, ma 
aggiornatissima e in linea con le nuove tendenze. 
150 maestri di sci, snowboard, telemark e fondo 
vi guideranno alla scoperta del fantastico mondo 
bianco ai piedi del Cervino. Una garanzia per la 

vacanza. Sci allo stato puro! Ai Soci Confedercampeggio, dietro 

presentazione della tessera 2015, lezioni collettive , 5 giorni con lo 
sconto del 10% , (sia in alta che in bassa stagione) e sconto del 
15% alle tariffe del noleggio attrezzatura. Per maggiori informazioni: 
Scuola Sci Del Cervino - Piazza G. Rey 34 - 11021 Breuil-Cervinia - 
Tel. 0166/949034-948744; Fax 0166/949885 e-mail: 
info@scuolacervino.com sito internet: www.scuolascicervino.com 
 
 

SCUOLA ITALIANA SCI FOLGARIA 
 
Uno staff di 50 maestri di sci alpino e snowboard, 
specializzati nell'insegnamento ai bambini, lingue 
straniere, telemark e preparazione agonistica. La 
Scuola Italiana Sci Folgaria è operativa su tutto il 
comprensorio sciistico di Folgaria (TN), con 

segreterie direttamente agli impianti di risalita; offre ai Soci 
Confedercampeggio , dietro presentazione della tessera 2015, 
sconto del 10% sui corsi collettivi e sconto del 10% sulle ore 
individuali a più persone, a partire cioè da un'ora di lezione a due 
persone (vedi tariffario in www.scuoladiscifolgaria.it) ad esclusione 
delle vacanze natalizie. Per informazioni: Scuola Italiana Sci Folgaria 
- info@scuoladiscifolgaria.it - www.scuoladiscifolgaria.it sedi 
operative agli impianti di risalita (da apertura a chiusura impianti in 
orario 9.00-17.00) FONDO GRANDE 0464/721805 - COSTA 
0464/720288 - SERRADA 347/0702904 


