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RIVISONDOLI (AQ) • 12/19 FEBBRAIO 
GRAND HOTEL EUROPA ***  

MINIMO 30 RAGAZZI IN FB QUOTA PER 
PARTECIPANTE SCUOLA SCI PER 5 GG & SKIPASS 6 GG 

11/15 ANNI Non Compiuti 
CAMERA MULTIPLA STANDARD € 974 

INCLUSO 
16/18 ANNI Non Compiuti 
CAMERA MULTIPLA STANDARD € 997 

 
 
LE QUOTE SONO PER MINIMO 30 PARTECIPANTI E COMPRENDONO: 

ü Viaggio in Pullman Gran Turismo da Roma all’ Hotel e viceversa, punto di raccolta dei ragazzi Stazione 
Ferroviaria Roma Termini o Aeroporto di Roma Fiumicino Leonardo da Vinci. 

ü 7 notti in camere multiple standard con bagno. 
ü Pensione completa con acqua ai pasti (possibilità di box lunch per il pranzo sulle piste). 
ü Snack pomeridiano. 
ü Scuola di sci collettiva di 2 ore e 30 minuti al giorno per 5 giorni. 
ü Skipass per 6 giorni. 
ü Sala per attività dedicate ad uso esclusivo Education Sport. 
ü Navetta in esclusiva Education Sport per e dagli impianti di risalita del comprensorio sciistico Alto Sangro 

Roccaraso/Rivisondoli. 
ü Animazione diurna e serale. 
ü Tessera club Hotel Europa. 
ü Tassa di soggiorno per l’intera settimana. 
ü Presenza di accompagnatore e tutor qualificati per le attività in inglese e sciistiche Education Sport 

(rapporto massimo 1 adulto ogni 12 ragazzi). 
ü Assicurazione medico bagaglio (include l'assicurazione RC obbligatoria sulle piste). 
ü Assicurazione contro le penali di annullamento incluso Covid. 
ü Gadget Education Sport. 

    
LE QUOTE NON COMPRENDONO:    

ü Quanto non espressamente indicato né “le quote comprendono”. 
ü Noleggio attrezzature/deposito sci (quote da comunicare prima della partenza perchè non ancora rese 

ufficiali). 
ü Gli extra non menzionati. 
ü Tessera Associativa ANSPI Education Sport (€30,00 a partecipante). 

 
 
L'Hotel Europa è un raffinato albergo 3 stelle al centro di Rivisondoli, denominata la Cortina del Sud, a 1.320 metri 
di altitudine nel comprensorio sciistico più vasto del centro Italia; il Monte Pratello, l’Aremogna e Pizzalto, uniti da 
impianti di risalita, offrono oltre 100 km di piste di tutti i gradi e difficoltà. 
Le 51 camere spaziose e confortevoli dispongono di bagno, phon, telefono, TV e climatizzazione autonoma. 
Il ristorante propone menù con piatti della cucina tradizionale italiana e proposte tipiche del territorio abruzzese. 
L’animazione dell’Hotel Europa, per bambini e adulti, offre attività giornaliere, divertimento e tanti spettacoli serali 
presso la propria discoteca! 
Un comodo servizio navetta, in esclusiva per il gruppo Education Sport, permette di raggiungere gli impianti di 
risalita in appena 10 minuti. 
 




