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SETTIMANA BIANCA
VAL DI  FASSA -  DOLOMITI  

DA DOMENICA 6 a DOMENICA 13 MARZO 
(possibilità di fare solo 4 giorni) 

37a edizione di Neveuisp - raduno nazionale UISP Area Neve 
L’organizzazione UISP arricchisce la settimana 

con eventi sportivi e culturali e attività per bambini 
con un programma di attività completo 

per tutta la settimana anche per chi non scia. 

NeveUISP 2020 si svolgerà in Val Di Fassa (TN) 
Si tratta di un appuntamento importante per gli amanti della neve 

e della montagna, esperti sciatori, semplici appassionati 
delle cime innevate ma anche per intere scolaresche. 

Il programma è molto articolato: attività di sci, 
pattinaggio sul ghiaccio, escursioni con ciaspole, arrampicata 

in palestra e su cascate di ghiaccio e altri tipi di sport che si possono 
praticare in palestra e sulla neve.  

NeveUisp è caratterizzata da una particolare attenzione per i bambini, 
che possono usufruire di un campo gioco attrezzato, 

ma anche per le famiglie. Per chi proprio non ne vuol sapere di 
cimentarsi con gli sci sono previste gite ed escursioni. 

Alla settimana bianca NeveUisp possono partecipare tutti! 

Sci accompagnato sulle piste tutti i giorni 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE da 430 Euro 
(adulto in hotel*** in camera doppia) 

Sconti per bambini, sconti per 3° e 4° letto e piani famiglia 
comprendente 7 giorni di mezza pensione 

con bevande escluse, camere da 2, 3 e 4 letti, Neveuispcard. 
La Neveuispcard dà diritto a sconti su: 

ski-pass, scuola sci e noleggio materiale 
Alla prenotazione si richiede una caparra di 200 Euro 

Le iscrizioni a Neveuisp vanno confermate con caparra, entro il 25 FEBBRAIO ! 
iscrizioni aperte da subito fino ad esaurimento posti 

SKIPASS A PREZZO SCONTATO 
Il pacchetto della settimana può essere arricchito 

con scuola sci e noleggio attrezzatura 


