
IMPARERETE  DIVERTENDOVI
Il motto della Scuola sci e di Snowboard  Galli Fedele Livigno è “Imparare divertendosi” e con il sup-
porto di maestri di sci di varie nazionalità affiancati ai maestri di sci  italiani è in grado di soddisfare 
la clientela in madrelingua specialmente per i bambini, ed inoltre c’è la convinzione che prima di in-
segnare a sciare il maestro debba instaurare un rapporto confidenziale specialmente con i bambini  

e di sicurezza per i genitori in modo che anche loro possano godersi la vacanza.-
Il nostro punto principale di ritrovo e di prenotazioni è presso l’UFFICIO SKILIFT “DOSS 18” 

in Via Saroch 634 (coordinate N 46.52638° E 010.12686°)
Riferimento DirettoreTecnico  BIANCHI MARCO.-

Orario ufficio tutti i giorni dalle 08:30 alle 17:00

STAGIONE INVERNALE 2022-2023
LEZIONI COLLETTIVE DI SCI DA DISCESA

Corso collettivo 6gg. x 2 ore al giorno da Domenica a Venerdì - 8 pers.

              DALLE 10:30 ALLE 12:30 - € 160,00

LEZIONI PRIVATE

€ 45,00 dalle 08:30 alle 10:30 e dalle 12:30 alle 16:30 

€ 55,00 dalle 10:30 alle 12:30

Prezzo di un ora 1 persona

Ogni persona in più € 10,00

SNOWBOARD (HARD-SOFT) - TELEMARK
LEZIONI PRIVATE 

€ 45,00 dalle 08,30 alle 16:30

Prezzo di un ora 1 persona

Ogni persona in più € 10,00 

SKI-KINDERGARTEN  € 320,00   
6 giorni di lezioni collettive di sci dalla Domenica al Venerdì dalle 10:30 alle 12:30,  

ritrovo ufficio scuola - Skilift “DOSS 18” Via Saroch 634, (alle 10:00) Direttore Bianchi Marco.-

KINDERGARTEN
La Scuola Sci - Ski School Galli Fedele Livigno con il suo Ski- Kindergarten offre un prezioso 

aiuto volto a facilitare l’apprendimento della tecnica dello sci in tutta sicurezza grazie  

all’ausilio dei giochi sulla neve con attrezzature adatte a tutti i bambini.-

Orario dalle 12:30 alle 15:30 da Domenica a Giovedì, pranzo, un’ora di lezione, 
giochi sulla neve. Ritrovo ufficio scuola “DOSS 18” Via Saroch 634.-


