
Soggiorno 

presso 

Arrivo giovedì 20 gennaio (Direttamente presso passo Coe per sciare) 

Rientro domenica 23 gennaio 
Attività rivolta a tesserati g.a.s.t onlus. Tesseramento UISP a.s. 2021/2022 

 
Family Hotel- si trova a poca distanza da Folgaria (TN) ed è composto da n.3 Chalet collegati da un unico corridoio 

sotterraneo in cui troverete il centro benessere con piscina.       

Quote di partecipazione per il gruppo g.a.s.t. (a persona, 3 giorni con trattamento mezza pensione)     

Adulti: € 144,00     

Bambini:  

 € 102,00 tra 6 e 11 anni compiuti      

 € 87,00 tra 3 e 5 anni compiuti 

 Gratis 0 e 2 anni compiuti 

supplemento doppia uso singola € 36,00  

supplemento pensione completa € 20,00 a persona al giorno  

Tassa di soggiorno da pagare in loco (€ 2,00 al giorno a persona dai 14 anni in su). 

È richiesto un contributo organizzativo di partecipazione di € 25,00 a camera.  

 Iscrizioni entro il 8 dicembre 2021 con pagamento caparra di € 100,00 a camera.  

Dopo tale data saranno accettate prenotazioni salvo disponibilità posti  
 

 Saldo quota obbligatorio entro il giorno 9 gennaio 2022 

S GREEN PASS: Riguardo ai comportamenti e alla fruizione di servizi in relazione alle norme anti Covid-19 ci atterremo 

alle normative vigenti alla data dell’attività. 

PER PRENOTARE: 

1. Leggere e compilare il PROTOCOLLO SKIGAST su normative anti diffusione covid-19 allegato. 

2. Concordare con Giacomo soggiorno, ore attività SKIGAST e Ciaspole, ed eventuali Skipass da prenotare. (cell. 

Giacomo 331 1959077) 

3. Inviare e-mail a gast@gastonlus.org indicando: nome, cognome e data di nascita di tutti partecipanti, eventuale 

tipologia di camera concordata.  

4. Entro pochi giorni riceverete il preventivo dettagliato con cui potrete confermare la vostra prenotazione con il 

versamento della caparra di 100€ tramite bonifico bancario intestato a g.a.s.t. onlus:  

IBAN: IT 88 Y 07072 12803 000000142680 causale: “caparra Folgaria 2022 COGNOME e NOME allievo”. 

5. Effettuare il saldo entro il 9 gennaio 2022 con causale “saldo Folgaria 2022 COGNOME e NOME allievo” 

  

Viaggio con mezzi propri. 

Per esigenze di trasporto 
contattare g.a.s.t. prima di 

prenotare. 

Proveremo a rispondere alle 
vostre necessità 

 

http://www.villaggionevada.it/
mailto:gast@gastonlus.org


 

 
a passo Coe  
Prenotazione indispensabile! 

il costo comprende il noleggio 

ciaspole 

 

 

 

Per chi prenota gli SKIPASS tramite g.a.s.t. onlus la quota verrà pagata a g.a.s.t. al rientro  

Regolamento in caso di disdetta e mancata partecipazione: 

Le quote saranno rimborsabili tramite buono spendibile in qualunque attività G.A.S.T. entro il 31/12/2022. 

entro il 6 gennaio = quota completa versata eccetto caparra e contributo organizzativo. 

dal 7 gennaio al 16 gennaio = quota completa versata eccetto: caparra, 1° notte di albergo per ogni ospite e 

contributo organizzativo. 

Dal 17 gennaio = nessun reso (senza alcuna motivazione certificata) 

In caso di chiusura impianti sciistici o “chiusura tra regioni” dovuta a norme relative alla emergenza sanitaria per la 

prevenzione da diffusione del contagio da Covid 19, con conseguente impossibilità a svolgere le attività, e in caso di 

Certificazione di positività o quarantena le quote versate verranno interamente rimborsate (eccetto il contributo 

organizzativo).    

Non esitate a contattare g.a.s.t. per ogni richiesta di ulteriori informazioni 331 8776207   gast@gastonlus.org   

Nota relativa all’ Accessibilità e alle Camere  

L’hotel villaggio Nevada è dotato di n. 4 camere definite accessibili e attrezzate per ospitare persone con disabilità 
fisica di cui n. 2 con Vasca e n. 2 con doccia. 
Tutte le camere riservate a g.a.s.t. onlus si trovano comunque nel fabbricato servito da ascensore e hanno le 

seguenti misure (che vi riportiamo in modo che ognuno possa valutare il grado di accessibilità necessaria) 

Ascensore larghezza 80 cm - profondità 126 cm   -   Porte ingresso camera 80 cm larghezza 
Porte del bagno in camera 74 cm larghezza - distanza letto/muro 85 cm da ambo i lati 
distanza letto matrimoniale / letto a castello 104 cm  - distanza muro armadio 85 cm  
tutti i locali comuni (piscine, centro benessere ristorante e Sala verde) sono senza barriere 
nelle camere il piatto doccia presenta piccolo classico zoccoletto all’ingresso; possibilità di seggiola di plastica e 
maniglione con ventosa nei bagni.  
Per eventuali ulteriori info o esigenze differenti contattare g.a.s.t. 

 

Attività SKIGAST 

Certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica obbligatorio. 

G.a.s.t. con i propri operatori e in collaborazione con scuola sci Scie di Passione 

accompagnerà i ragazzi g.a.s.t. nelle attività sci. (“lettera informativa famiglie” allegata). 

Orari: giovedì, venerdì e sabato: 9.00–13.00 e 14.00–16.00.  Domenica: 9.00 – 13.00 

È necessario prenotare in anticipo (e alla prenotazione del soggiorno) le sciate dei ragazzi. 

Per ogni ora di sci è richiesto un contributo di € 20,00 da prenotare e pagare in anticipo.  

I famigliari o amici potranno prenotare lezioni di sci presso la scuola sci, da pagare 

direttamente alla scuola in loco. G.a.s.t. può se lo desiderate prenotarvi le ore (sconto 10% 

per le ore prenotate entro il 9 gennaio). 

 

Noleggi Convenzionati g.a.s.t onlus:  
in pianura: Catti sport Traversetolo (PR) tel. 0521 842720 

sulle piste: Snow Star passo Coe Tel. 0464 720604 E-mail: info@snowstarrent.com. 

 

PER TUTTI! possibilità di prenotare Skipass in anticipo a g.a.s.t. e ritirarlo all’arrivo giovedì mattina sulle piste. 
Ricordiamo che l’obbligo assicurativo RCT per chi acquista uno SKIPASS è soddisfatto dal tesseramento uisp. Info 
su copertura assicurativa: www.uispre.it 
Per chi usa solo tapis roulant del campetto non serve lo skipass. Allievi g.a.s.t. (certificati) sconto 50% su 
giornalieri e pluri-giornalieri. Costi Skipass:  www.alpecimbra.it 

 
  

mailto:info@snowstarrent.com
http://www.uispre.it/
http://www.alpecimbra.it/


 
 

 

 

Informativa per le famiglie 

 

Gent.ma Famiglia “g.a.s.t.”, 

Partecipi alle giornate sulla neve con SKIGAST (progetto finalizzato a creare presupposti per l’inclusione sociale di 

allievi con disabilità e delle loro famiglie attraverso attività sulla neve in particolare attraverso la pratica dello sci 

alpino). 

Queste giornate sono organizzate in collaborazione con la scuola Sci Scie di Passione, maestri professionisti 

specializzati nell’ insegnamento di sci per persone con disabilità, coadiuvati dagli istruttori e operatori volontari 

g.a.s.t., tra cui vi sono laureati in scienze motorie che lavorano nell’ insegnamento delle attività sportive e 

volontari formati per accompagnamento sciistico da FISIP (federazione Italiana sport invernali paralimpici), e 

abilitati da Tessier alla guida del Dual-ski Tempo. 

Gli operatori G.a.s.t. accompagneranno nelle sciate i ragazzi G.a.s.t. funzionando per loro da supporto, in quanto 

non autonomi nello svolgere le attività sciistiche da soli e sosterranno le attività di insegnamento dei maestri di 

Scie di Passione attraverso la loro opera, anche in virtù della conoscenza che hanno degli allievi e delle loro 

caratteristiche personali, nonché dell’esperienza acquisita negli anni di lavoro nelle attività motorie. 

Asd. G.a.s.t. onlus e scuola sci Scie di Passione sono coperti da rispettive assicurazioni RCT a norma di legge per 

tutte le loro attività. 

Ricordiamo che dal 1 gennaio 2022 vige l’obbligo di copertura assicurativa RCT sulle piste da sci. Questa è 

acquistabile con lo SKIPASS ed è comunque già compresa con tesseramento UISP Sci alpino . 

Ricordiamoci di mantenere sempre un comportamento adeguato e rispettoso di tutte le precauzioni per 

contrastare la diffusione del covid-19. 

Forza e coraggio, avremo giornate di sci stupende. 

Ciao! 

 

           Giacomo Cibelli 

   (presidente G.a.s.t onlus)  

 


