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Happy Siben
Il Tour Operator degli Altopiani

Da più di venticinque anni specializzati nell’organizzazione 
di settimane sportivo-didattiche per gli Istituti Scolastici

Happy Siben è un Tour Operator di Asiago, nato per 
organizzare, con efficienza e professionalità il turismo in 
montagna dove noi abitiamo e viviamo tutto l’anno. Da oltre 
venticinque anni viviamo le esperienze con i nostri ospiti 
e, di volta in volta, cerchiamo di migliorare i soggiorni 
scolastici con i suggerimenti dei professori e dei ragazzi.
Proponiamo pacchetti turistici completi, personalizzabili 
per soddisfare ogni Vostra richiesta ed esigenza. Prima 
tra tutte offrire una vacanza di qualità a prezzi contenuti 
per dare la possibilità ai ragazzi di vivere un’esperienza in 
montagna. 

Scegliere Happy Siben significa contare sull’efficienza, competenza e professionalità di un Tour 
Operator sempre fisicamente presente, composto da professionisti della montagna: maestri di sci 
e snowboard d’inverno e profondi conoscitori del territorio anche nelle altre stagioni. 
I fratelli Paganin, tutti Maestri di sci, sono a vostra disposizione al proprio cellulare per ogni 
chiarimento sulle nostre proposte.

          IL MONDO HAPPY SIBEN è ANCHE           
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Offerta Scuole 2015

Per il prossimo anno scolastico proponiamo dei fantastici soggiorni sulla neve di Asiago, Folgaria e 
Lavarone, molto vantaggiosi economicamente. 
Lo storico prodotto ASIAGONEVE SCUOLE si arricchisce con le interessanti SETTIMANE VErDI 
nei mesi di aprile, maggio e da settembre a novembre e con soluzioni alternative, per la stagione 
invernale, in altre località importanti come Folgaria e Lavarone in Trentino. Tutti i soggiorni sono 
appositamente pensati per coniugare l’insegnamento o il perfezionamento della tecnica degli sport 
agli aspetti culturali legati ai percorsi didattici affrontati durante l’anno scolastico dagli Istituti stessi.
La durata del soggiorno e le visite culturali potranno essere concordate con gli amici di Happy  Siben 
in funzione delle esigenze delle singole scuole per creare un soggiorno a misura per ogni richiesta.

ASIAGO, FOLGARIA E LAVARONE



Altopiano di Asiago

...STOrIA, SPOrT E NATUrA: UN’UNICA CULTUrA

rinomata 
stazione turistica 

invernale, Asiago è capoluogo 
dell’omonimo Altopiano celebrato da Mario rigoni 

Stern, sua terra natale e scelto quale luogo di vita del 
famoso regista Ermanno Olmi, Palma d’Oro e Leone 
d’oro alla carriera. 
Con i suoi 7000 abitanti di origine Cimbra, per le 
storiche vicende accadute durante il Primo Conflitto 
Mondiale Asiago è stata insignita del titolo di Città ed 
è una delle località montane italiane più ricche di più 
musei ed iniziative culturali.

L’Altopiano di Asiago è una terra con un’importantis-
simo patrimonio di storia e di tradizioni, meta idea-
le per gli Istituti Scolastici che  durante la settimana 
possono unire momenti di arricchimento educativo e 
culturale ad altri più distensivi e sereni fatti di discese 
su piste da sci e snowboard adatte a qualsiasi livello 
e in totale sicurezza. Inoltre l’Altopiano di Asiago è fa-
cilmente raggiungibile grazie ad una buona viabilità; 
l’autostrada Valdastico si ferma a soli 20 km.

Si potranno visitare l’Osservatorio Astronomico, i 
musei naturalistici e della Grande Guerra, frequentare 
il corso di mini orienteering oppure scoprire i segreti 
della produzione del formaggio Asiago.

La Città di montagna è inoltre dotata 
di un palazzo del ghiaccio aperto 
al pubblico, ideale per trascorrere 
una divertente serata di pattinaggio 
in compagnia, o per assistere alle 
competizioni dell’Asiago Hockey.
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MUSEO DELL’ACQUA
Il museo, ideato e gestito dal Gruppo Speleologico 
Settecomuni, presenta il mondo dell’acqua,  
risorsa indispensabile per l’esistenza di tutte le 
creature viventi. 
Il museo offre un “viaggio” nel mondo dell’acqua, 
attraverso oggetti e immagini che riguardano i vari 
aspetti dell’ambiente e della vita: sorgenti, grotte, 
il ciclo dell’acqua nell’ambiente carsico, il lavoro 
domestico, i mulini, le fontane, i divertimenti e gli 
sports invernali quando l’acqua diventa ghiaccio e 
neve. Il Museo propone, per celebrare il Centenario 
della Grande Guerra, alcune visite a tema legate al 
mondo della neve e dell’acqua durante il conflitto.

OSSERVATORIO ASTRONOMICO 
DI PADOVA IN ASIAGO
Asiago è sede del maggiore tra i dodici osservatori 
dell’Istituto Nazionale di Astrofisica. 
Nella sala multimediale si organizzano incontri 
informativi per gli studenti. In alcuni periodi è 
possibile visitare il telescopio Copernico di Cima 
Ekar, il più importante sul suolo italiano. 
L’entrata all’Osservatorio è sempre a pagamento.

VISITA CASEIFICIO FORMAGGIO ASIAGO
Prodotto più tipico e caratteristico dell’Altopiano, 
l’Asiago é l’omonimo formaggio riconosciuto come 
marchio doc dall’Unione Europea. Noto al 95% de-
gli italiani, viene prodotto come “pressato” dal gu-
sto morbido e delicato e come Asiago “d’Allevo” dal 
gusto più forte e deciso. Nella visita verrà spiegata 
la lavorazione e la stagionatura di questo pregiato 
prodotto tipico.

Cultura e Natura

Altopiano di Asiago: Terra di Storia e Tradizione

DOmENICA
Arrivo 
ritrovo presso la reception 
dell’hotel.

Sera 
Consegna ski-pass e tagliandi 
scuola sci, presentazione del 
programma settimanale.

LUNEDì
mattina 
Due ore di Scuola Sci.

Pomeriggio  
Sulle piste da sci.

Sera
Serata giochi e animazione in 
hotel.

mARTEDì
mattina 
Due ore di Scuola Sci.

Pomeriggio  
Visita culturale.

Sera 
Ingresso gratuito alla Discoteca. 

GIOVEDì
mattina 
Due ore di Scuola Sci.

Pomeriggio  
Visita culturale. 

Sera 
Tutti al Bowling rendola!

SABATO mattina
Partenza dei partecipanti verso i luoghi di provenienza.

mERCOLEDì
mattina 
Due ore di Scuola Sci.

Pomeriggio  
Sulle piste da sci.

Sera 
Turno pattinaggio o partita 
di hockey su ghiaccio del 
campionato di serie A.

mattina 
Scuola Sci con gara di fine corso.

Pomeriggio  Libero
Sera 
Serata giochi e animazione in hotel.

Programma Settimanale
PErSONALIzzABILE IN BASE  AI TEMI CULTUrALI E ALLE ATTIVITà SCELTE

2 3

Una gita di istruzione ad Asiago, sia d’inverno che in altre stagioni, è un viaggio alla scoperta della 
natura montana e di un affascinante mondo di cultura storico scientifica, unico nell’arco alpino 
data la quantità di musei presenti sul territorio, e tradizioni secolari tutte da scoprire. 
Durante il soggiorno sarà possibile prenotare alcune delle iniziative culturali proposte oltre a 
lezioni di orientamento o inerenti la vita di montagna. 
Alcune visite potranno essere a pagamento e la loro conferma viene data su prenotazione.

VENERDì mattina
PARTENZA
Per le settimane da 6 giorni e 5 notti

MUSEO STORICO DELLA GUERRA 1915-1918
L’idea di creare il “Museo Storico della Guerra 
1915-18” nasce dalla volontà di testimoniare 
l’incredibile teatro bellico dell’Altopiano di 
Asiago. 
raccoglie ed espone carte e mappe originali, 
foto dell’epoca, effetti personali quali indumenti, 
decorazioni e attestati. Il museo offre la 
possibilità di osservare numerosi reperti bellici, 
come le impressionanti bombe e i cannoni, 
nonché baionette, elmetti, ramponi da ghiaccio, 
chiodi e catene.

SACRARIO MILITARE DEL LEITEN
Inaugurato nel 1938 è un monumento in memoria 
dei Caduti della Grande Guerra del 1915-1918. 
Nel Sacrario sono custodite le salme di 33.086 
Caduti Italiani e di 18.505 Caduti Austroungarici. 
Le sale annesse al museo conservano moltepli-
ci reperti bellici ed è possibile visionare un in-
teressante documentario storico della Grande 
Guerra.

MINI CORSO DI ORIENTEERING
Bussola e carta topografica sono gli strumenti  
di base che permettono di vivere a contatto con 
l’ambiente e la montagna in una dimensione più 
completa. 
Sapersi orientare in qualsiasi ambiente significa 
aver cognizione del luogo in cui ci si trova, ma 
soprattutto sapere dove andare. Il mini corso 
di Orienteering è lo strumento per imparare a 
orientarsi nello spazio, utilizzando la bussola 
e leggendo una carta topografica, o capire la 
magia di sapersi muovere di notte, attraverso la 
conoscenza delle costellazioni e delle stelle.

100
1915-2015
LA GRANDE GUERRA

Per non dimenticare



ASIAGO CAPITALE DELLO SCI NORDICO
Il Centro Fondo Campolongo rappresenta 
uno dei comprensori più affascinanti del-

la montagna veneta. 
è possibile richiedere il pacchetto con l’ingresso 
e la scuola di sci nordico con i maestri del Centro 
Fondo direttamente in Agenzia.

Servizi e Attività

Un soggiorno indimenticabile sull’Altopiano di Asiago

ASIAGONEVE - SCUOLA SCI VERENA
U n  m a e s t r o  p e r  A m i c o
e  p e r  A u l a  i l  C i e l o  A z z u r r o , 
i l  t u o  s o r r i s o  e  p o i  s c i a r e  è  f a c i l e

Tutti i giorni al mattino due ore di lezione di sci 
alpino o snowboard di gruppo assieme ai maestri 
di sci ASIAGONEVE - Scuola Sci Verena. I Maestri 
di sci e di snowboard sono dei seri professionisti 
specializzati nell’insegnamento ai ragazzi degli 
Istituti scolastici, capaci di abbinare spiegazioni 
sulle tecniche sciistiche a nozioni sulla storia e 
sulla natura dell’ambiente montano dell’Altopiano 
di Asiago.
I Maestri sono anche dei compagni, presenti in al-
cune serate organizzate da Happy Siben come il 
pattinaggio, la discoteca o il bowling. 
Al venerdì viene organizzata una gara di fine corso 
con premi a tutti i partecipanti (coppa ai primi tre 
di ogni corso e medaglia a tutti) e sarà consegnata 
la tessera di classificazione della ASIAGONEVE - 
Scuola Sci Verena.
A richiesta c’è la possibilità di prenotare alcuni 
Maestri per accompagnare gli alunni a sciare oltre 
l’orario di insegnamento previsto.

VISITE CULTURALI
Sarà possibile organizzare le visite culturali 
proposte e illustrate a pagina 2-3. 

L’ANImAZIONE DI HAPPY SIBEN
In ogni hotel selezionato sarà presente un servizio 
di animazione per organizzare serate, giochi e per 
accompagnarvi alla scoperta di Asiago e del suo 
Altopiano. 
Gli animatori e le animatrici di HAPPY SIBEN sono 
solari, vivaci e sempre disponibili per garantire un 
soggiorno di relax a studenti e accompagnatori. 

ASIAGONEVE® CARD
Al momento dell’arrivo verrà consegnata l’ASIA-
GONEVE® CArD che darà diritto a: Assistenza di 
personale qualificato, animazione
diurna e serale in hotel, ac-
compagnamento alle visite e 
alle piste da sci, un ingresso 
alla Discoteca, un turno di pat-
tinaggio allo stadio del ghiaccio, 
convenzione con bowling e sconti 
in esercizi convenzionati per l’acquisto di prodotti 
tipici e altro.

SKIP
ASS

CARD

2014
CARD

Il Tour Operator dell’Altopiano

7COMUNI
ASIAGO

www.happysiben.com

SKIPASS
Lo skipass è valevole sugli impianti sci-
istici di Verena 2000 per un totale di 20 

chilometri di piste servite per la maggior parte 
da impianti di innevamento programmato. Il com-
prensorio del Verena è orograficamente sicuro 
per garantire il ritorno degli alunni verso la base 
di partenza. 
Per lo skipass non serve la fotografia. è compreso 
il deposito sci in esclusiva alla partenza degli 
impianti.
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sempre in compagnia della nostra mascotte



Rifugio Verena m. 2.020

RACCORDO ALBI CAPRIOLI
DIRETTISSIMA

SEGGIOVIA
Bosco degli Urogalli

HAPPY SNOW PARK

PANORAMICA

ALBI CAPRIOLI

LA CHIESETTA

CANALON

CARBONARA

CIVELLO

VARIANTE
PANORAMICA

CRINAL DEI
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SKILIFT
VERENETTA BABY

SEGGIOVIA CIVELLO
Cima Aquila

DENTE
DEL DIAVOLO

DIRETTISSIMA
CENTRALE VIPERA

MINI
CLUB

BABY

CHALET
GRIZZLY

CAMPO SCUOLA
"SISLEY"

BOB E SLITTINI

INFO POINT

SCUOLA SCI
VERENA

Albergo Verenetta m. 1.650

TAPIS ROULANT

DISCESA

Hotel convenzionati

Gli Alberghi Selezionati per Voi da Happy Siben per la proposta Verena

Sette giorni e sei notti di pensione completa (oppure sei giorni e cinque notti di pensione completa) in 
ottimi hotel tre stelle. Le strutture convenzionate sono a gestione familiare, garanzia di accoglienza 
e ospitalità, caratteristiche della gente di montagna. Vi sarà la possibilità di personalizzare il menù 
direttamente con i proprietari dell’albergo che sceglierete.

HOTEL BOSCO
Roana - Via Romeo Sartori, 28               www.albergoalbosco.it 

L’Hotel al Bosco è situato nel centro di roana, uno dei 
paesi più importanti dell’Altopiano.

L’ambiente familiare, molto accogliente e ricercato e la 
cucina casalinga, fatta di regole semplici e di ingredienti 
genuini, renderanno il vostro soggiorno indimenticabile.
Le camere  arredate con gusto e insonorizzate, hanno il 
riscaldamento gestito dall’ospite, televisione, telefono, 
bagni eleganti e prodotti di cortesia.

Servizi  comuni: bar, taverna per giochi, animazione, 
ascensore, Wi-fi gratuito.

dal 6 al 11 gennaio
dal 11 al 16 gennaio
dal 18 al 23 gennaio
dal 25 al 30 gennaio
dal 01 al 06 febbraio
dal 08 al 13 febbraio
dal 15 al 20 febbraio
dal 22 al 27 febbraio
dal 01 al 06 marzo
dal 08 al 13 marzo
dal 15 al 20 marzo
dal 22 al 27 marzo

€ 295
€ 295
€ 295
€ 300
€ 305
€ 305
€ 305
€ 305
€ 300
€ 295
€ 295
€ 295

6 giorni e 5 notti
PERIODI ANNO 2015

---------------------
dal 11 al 17 gennaio
dal 18 al 24 gennaio
dal 25 al 31 gennaio
dal 01 al 07 febbraio
dal 08 al 14 febbraio
dal 15 al 21 febbraio
dal 22 al 28 febbraio
dal 01 al 07 marzo
dal 08 al 14 marzo
dal 15 al 21 marzo
dal 22 al 28 marzo

-------
€ 320
€ 320
€ 330
€ 340
€ 340
€ 340
€ 340
€ 330
€ 320
€ 320
€ 320

7 giorni e 6 notti
PERIODI ANNO 2015

quota 
individuale

quota 
individuale

Quote individuali in pensione completa con Skipass per 5 giorni,
10 ore di scuola sci o snowboard, 2 attività culturali

HOTEL LA BAITINA
ASIAGO (Vi) - Via Kaberlaba, 35    www.labaitina.com

L’Hotel La Baitina , in stile tipicamente montano, gode 
di un panorama mozzafiato che domina l’ Altopiano di 
Asiago in tutta la sua bellezza.

Dispone di confortevoli camere con servizi, TV e Wi-fi 
gratuito.

Servizi comuni: ascensore, Wi-fi gratuito,  discoteca 
con impianti audio e luci, bar, tavoli, e poltrone; l’ideale 
anche per organizzare lezioni per gli Istituti Scolastici. 

---------------------
dal 11 al 17 gennaio
dal 18 al 24 gennaio
dal 25 al 31 gennaio
dal 01 al 07 febbraio
dal 08 al 14 febbraio
dal 15 al 21 febbraio
dal 22 al 28 febbraio
dal 01 al 07 marzo
dal 08 al 14 marzo
dal 15 al 21 marzo
dal 22 al 28 marzo

-------
€ 320
€ 320
€ 330
€ 340
€ 340
€ 340
€ 340
€ 330
€ 320
€ 320
€ 320

dal 6 al 11 gennaio
dal 11 al 16 gennaio
dal 18 al 23 gennaio
dal 25 al 30 gennaio
dal 01 al 06 febbraio
dal 08 al 13 febbraio
dal 15 al 20 febbraio
dal 22 al 27 febbraio
dal 01 al 06 marzo
dal 08 al 13 marzo
dal 15 al 20 marzo
dal 22 al 27 marzo

€ 295
€ 295
€ 295
€ 300
€ 305
€ 305
€ 305
€ 305
€ 300
€ 295
€ 295
€ 295

6 giorni e 5 notti
PERIODI ANNO 2015

7 giorni e 6 notti
PERIODI ANNO 2015

quota 
individuale

quota 
individuale

Quote individuali in pensione completa con Skipass per 5 giorni, 
10 ore di scuola sci o snowboard, 2 attività culturali

HOTEL MILANO
ASIAGO (VI) - Via Brigata Liguria, 15                                                  www.albergomilano.com

L’Hotel ristorante Milano, situato nel centro di Asiago, 
offre tutti i comfort per una vacanza indimenticabile. 
L’hotel dispone di 43 camere arredate con lo stile tipico 
alpino, tutte con servizi, televisione, Wi-fi e telefono. 

La suggestiva taverna è a disposizione per trascorrere 
alcune ore nel dopocena.
Il rinomato ristorante propone una cucina tipica del 
luogo, con piatti dal sapore antico e ricercato. 

Sarà possibile organizzare delle serate con musica, 
visionare dei film e serate culturali.

Servizi comuni: sala lettura, taverna e bar.

dal 6 al 11 gennaio
dal 11 al 16 gennaio
dal 18 al 23 gennaio
dal 25 al 30 gennaio
dal 01 al 06 febbraio
dal 08 al 13 febbraio
dal 15 al 20 febbraio
dal 22 al 27 febbraio
dal 01 al 06 marzo
dal 08 al 13 marzo
dal 15 al 20 marzo
dal 22 al 27 marzo

€ 320
€ 320
€ 320
€ 335
€ 345
€ 345
€ 345
€ 345
€ 335
€ 320
€ 320
€ 320

6 giorni e 5 notti
PERIODI ANNO 2015

---------------------
dal 11 al 17 gennaio
dal 18 al 24 gennaio
dal 25 al 31 gennaio
dal 01 al 07 febbraio
dal 08 al 14 febbraio
dal 15 al 21 febbraio
dal 22 al 28 febbraio
dal 01 al 07 marzo
dal 08 al 14 marzo
dal 15 al 21 marzo
dal 22 al 28 marzo

-------
€ 355
€ 355
€ 370
€ 380
€ 380
€ 380
€ 380
€ 370
€ 355
€ 355
€ 355

7 giorni e 6 notti
PERIODI ANNO 2015

quota 
individuale

quota 
individuale

Quote individuali in pensione completa con Skipass per 5 giorni, 
10 ore di scuola sci o snowboard, 2 attività culturali

VERENA 2000 
LE MIGLIORI PISTE PER SCIARE
IN TOTALE SICUREZZA

è il comprensorio sciistico più in quota dell’Altopiano di 
Asiago (1640 - 2020 m s.l.m.), questo facilita l’eventuale 
innevamento programmato. Il paesaggio tipicamente 
alpino e il clima di tipo continentale, nella norma, 
assicurano la caduta abbondante di neve naturale. 
Tutte le piste, molto larghe, sono rivolte al sole, 
ottimizzando la visibilità e il comfort termico durante 
le giornate. Pur offrendo varie opportunità di discesa, 
tutti i percorsi sciistici giungono alla partenza degli 
impianti, per una maggior tranquillità degli alunni e 
dei professori. Nel comprensorio Verena 2000 sono a 
disposizione depositi sci personalizzati per ogni Istituto 
scolastico presente, wi-fi gratuito nei punti di ristoro e 
una sala riscaldata dove poter consumare gli eventuali 
pranzi al sacco.

SCUOLA SCI VERENA

SCUOLA SCI VERENA
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KABERLABA
Il Kaberlaba è una località che dista 3 chilometri 
dal centro di Asiago. è stato il primo comprensorio 
sciistico ad avere in Italia l’innevamento 
programmato. In questa località vi sono molte 
attrattive per i ragazzi, un ottimo centro di 
equitazione, il Museo dell’Acqua e molti locali 
importanti come la Baitina dove nacque il famoso 
Festivalbar. A disposizione un negozio di articoli 
sportivi, noleggio e fantastiche piste da bob.

8 9

Sette giorni e sei notti di pensione completa (oppure sei giorni e cinque notti di pensione completa) 
in un ottimo hotel tre stelle situato alla partenza delle piste del comprensorio. L’hotel convenzionato 
è a gestione familiare. Vi sarà la possibilità di personalizzare il menù direttamente con i proprietari 
dell’albergo che sceglierete.

COmPRENSORIO SCIISTICO 
KABERLABA 
Il  Kaberlaba è l’area sciistica più 
comoda da raggiungere dal capo-
luogo dell’Altopiano e Happy Siben 
propone per questa località un al-
bergo direttamente sugli impianti.
La stazione offre piste di bassa 
e media difficoltà ideali per chi 
si vuole avvicinare al magnifico 
sport dello sci garantendo inne-
vamento programmato e la tran-
quillità dei professori e genitori.

SKIPASS
Lo skipass è valevole sugli impianti sciistici del 
Comprensorio Kaberlaba, e non necessita di 
fotografia personale. è compreso il deposito sci 
in esclusiva alla partenza degli impianti.

 SCUOLA SCI VERENA ASIAGONEVE
I Maestri che seguiranno i ragazzi sulle 
piste del Kaberlaba saranno i Maestri 

di ASIAGONEVE - Scuola Sci Verena specializzati 
nell’avviamento allo sci in maniera divertente e 
simpatica.

VISITE CULTURALI 
Vedi pagine 2-3

ASIAGONEVE® CARD
Al momento dell’arrivo a tutti verrà consegnata 
l’ASIAGONEVE® CArD che darà diritto all’assi-
stenza di personale qualificato, a un ingresso alla 
Discoteca, a un turno di pattinaggio allo stadio 
del ghiaccio, a una partita a bowling e a sconti in 
esercizi convenzionati per l’acquisto di prodotti ti-
pici e altro.

SKIP
ASS

CARD

ALBERGO MIRAMONTI
ASIAGO (VI) - Via Kaberlaba, 9                                  www.hotelmiramontiasiago.it

Hotel a gestione familiare offre l’ospitalità di un tempo 
nel comfort dei giorni nostri. 

L’hotel si trova in località Kaberlaba proprio davanti alla 
partenza delle piste e a 3 chilometri dal centro di Asiago.

La posizione privilegiata consente una vacanza di totale 
relax e quiete ideale per le scolaresche.
L’ hotel è accogliente e offre una ottima cucina casalinga. 

è dotato di una taverna con camino, una tranquilla sala 
TV, sala congressi. 

Tutte le camere con TV/SAT e bagno con asciugacapelli.

dal 6 al 11 gennaio
dal 11 al 16 gennaio
dal 18 al 23 gennaio
dal 25 al 30 gennaio
dal 01 al 06 febbraio
dal 08 al 13 febbraio
dal 15 al 20 febbraio
dal 22 al 27 febbraio
dal 01 al 06 marzo
dal 08 al 13 marzo
dal 15 al 20 marzo
dal 22 al 27 marzo

---------------------
dal 11 al 17 gennaio
dal 18 al 24 gennaio
dal 25 al 31 gennaio
dal 01 al 07 febbraio
dal 08 al 14 febbraio
dal 15 al 21 febbraio
dal 22 al 28 febbraio
dal 01 al 07 marzo
dal 08 al 14 marzo
dal 15 al 21 marzo
dal 22 al 28 marzo

--------
€ 295
€ 295
€ 295
€ 305
€ 305
€ 305
€ 305
€ 305
€ 295
€ 295
€ 295

€ 265
€ 265
€ 265
€ 265
€ 280
€ 280
€ 280
€ 280
€ 280
€ 265
€ 265
€ 265

6 giorni e 5 notti
PERIODI ANNO 2015

7 giorni e 6 notti
PERIODI ANNO 2015

quota 
individuale

quota 
individuale

Quote individuali in pensione completa con Skipass per 5 giorni, 
10 ore di scuola sci o snowboard, 2 attività culturali

Kaberlaba
A due passi da Asiago e dal Comprensorio Sciistico Kaberlaba



Folgaria

HOTEL MARTINELLA 
SeRRAdA dI FOLGARIA (TN)- Via Martinella, 53 www.martinella.it

L’Hotel Martinella è situato alla partenza della seggovia 
Serrada - Dosso Martinella che collega l’intera ski area 
Folgaria - Fiorentini.

Dalla sua porta infatti si accede direttamente con gli sci 
agli impianti di risalita. recentemente ristrutturato pur 
mantenendo l’ambiente intimo e familiare di una volta, dispone 
di tutti i comfort più moderni. 

Il cibo eccellente curato dalla Famiglia Plotegher propone cu-
cina tradizionale e internazionale. 

A pochi passi vi sono il noleggio, una pista per i principianti e 
un baby park. 
In hotel vi è un servizio di animazione.
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FOLGARIA
Situata a 1100 m sul livello del mare, Folgaria 
è una località sciistica trentina a confine con 
il Veneto. Grazie alla sua favorevole posizione 
geografica Folgaria si è sviluppata fin da subito 
come meta turistica. La vicinanza con la pianura 
ed i principali snodi stradali hanno fatto di questa 
località uno dei punti di riferimento del turismo 
invernale. 
è sicuramente la più famosa delle tre località 

Sette giorni e sei notti di pensione completa (oppure sei giorni e cinque notti di pensione completa)  
in ottimi hotel tre stelle. Gli hotel convenzionati sono a gestione familiare per trovare l’accoglienza e 
l’ospitalità della gente di montagna. Vi sarà la possibilità di personalizzare il menù direttamente con i 
proprietari dell’albergo che sceglierete.

HOTEL LARES  
SeRRAdA dI FOLGARIA (TN) - Via enrico Fermi, 44 www.hotellares.it

L’Hotel Lares si trova a Serrada nell’Altopiano di Folgaria 
(Trentino Alto Adige). L’Hotel è posizionato a soli 500 metri 
dalle piste da sci e dagli impianti di risalita di Serrada-
Dosso Martinella, collegati con tutta la ski-area di Folgaria-
Fiorentini.

L’hotel offre tutti comfort moderni con una calda accoglienza 
garantita dalla gestione familiare che cura ogni aspetto del 
soggiorno e delle vacanze.
La cura e ricerca di dettagli gradevoli nelle camere rende il 
soggiorno un’esperienza rilassante e serena.

La cucina spazia dai piatti regionali e tipici, a quelli stagionali. 
Speciale attenzione dalla colazione alla cena con ingredienti 
adatti a rispondere a intolleranze alimentari o allergie.

COmPRENSORIO SCIISTICO 
FOLGARIA 
Il comprensorio di Folgaria - 
Monte Fiorentini (collegato sci 
ai piedi) può contare su ottime 
piste per lo sci alpino. 
Investimenti mirati hanno 
proiettato Folgaria a livello 
europeo con i suoi 74 
chilometri di piste serviti da 
impianti moderni e veloci e da 
un efficientissimo impianto di 
innevamento artificiale che ha 
garantito anche l’anno scorso 
l’apertura di tutte le piste. 
Presente anche un bellissimo 
snow park. Molti i rifugi 
dislocati lungo le piste.

SKIPASS
Lo skipass è valevole su tutti gli impianti del 
Comprensorio di Folgaria. Per lo skipass non 
serve la fotografia. è compreso il deposito sci in 
esclusiva alla partenza degli impianti.

SCUOLA SCIE DI PASSIONE     
I Maestri di sci che seguiranno i ragazzi 
della proposta Happy Siben fanno par-

te dell’Associazione Scie di Passione®. Una gio-
vane realtà con maestri entusiasti della propria 

professione e adatti a 
trasmettere ai giovani 
i fantastici sport della 
neve. 
I maestri sono specializ-
zati anche nell’insegna-
mento ai ragazzi disabili 
dando la possibilità a 

tutti, indistintamente dalle possibilità psico - fisi-
co - motorie, di vivere la montagna e gli sport di 
scivolamento in maniera autonoma grazie ad un 
centro completamente accessibile. 
Per i ragazzi disabili l’attrezzatura è compresa 
nelle lezioni che saranno concordate con i nostri 
uffici.

ANImAZIONE
Animazione presente presso l’hotel Martinella per 
organizzare serate, giochi e per accompagnarvi 
alla scoperta di Folgaria e del suo Altopiano.

SKIP
ASS

www.sciedipassione.com

Sciare nei luoghi della Grande Guerra
Sull’altopiano di Folgaria si può incontrare la storia e scoprire un 
capitolo rilevante della Prima Guerra Mondiale sul Fronte Italiano.

Ambiente e Natura
L’obiettivo è di trasferire conoscenze e abilità specifiche nelle attività 
relative all’ambiente della montagna e all’ambiente antropico: usi 
e costumi/sicurezza e prevenzione. Nel pomeriggio di ogni giornata 
interverranno esperti del settore, guide alpine.

Aree tematiche di approfondimento

che compongono lo Skitour dei Forti, insieme a 
Lavarone e Fiorentini. 
Ha un centro molto carino e tra le attività extra 
sci propone anche le discese con lo slittino sulle 
slittinovie di Costa e Fondo Piccolo, lo snow 
tubing, il pattinaggio nel Palaghiaccio, 3 baby 
park, piscina coperta e fitness al Palasport. 
Inoltre per gli Istituti scolastici la possibilità di 
prenotare interessanti visite storico culturali.

VISITE CULTURALI 
La durata del soggiorno, e di conseguenza 
i contenuti proposti per le attività pomeri-

diane, verrà stabilita in funzione delle esigenze delle 
singole scuole. Vi proponiamo tre aree tematiche di 
approfondimento.

dal 6 al 11 gennaio
dal 11 al 16 gennaio
dal 18 al 23 gennaio
dal 25 al 30 gennaio
dal 01 al 06 febbraio
dal 08 al 13 febbraio
dal 15 al 20 febbraio
dal 22 al 27 febbraio
dal 01 al 06 marzo
dal 08 al 13 marzo
dal 15 al 20 marzo
dal 22 al 27 marzo

€ 310
€ 310
€ 310
€ 310
€ 315
€ 340
€ 340
€ 340
€ 330
€ 300
€ 300
€ 295

6 giorni e 5 notti
PERIODI ANNO 2015

---------------------
dal 11 al 17 gennaio
dal 18 al 24 gennaio
dal 25 al 31 gennaio
dal 01 al 07 febbraio
dal 08 al 14 febbraio
dal 15 al 21 febbraio
dal 22 al 28 febbraio
dal 01 al 07 marzo
dal 08 al 14 marzo
dal 15 al 21 marzo
dal 22 al 28 marzo

-------
€ 340
€ 340
€ 340
€ 350
€ 380
€ 380
€ 380
€ 360
€ 335
€ 335
€ 335

7 giorni e 6 notti
PERIODI ANNO 2015

quota 
individuale

quota 
individuale

Quote individuali in pensione completa con Skipass per 5 giorni, 
10 ore di scuola sci o snowboard, 2 attività culturali

dal 6 al 11 gennaio
dal 11 al 16 gennaio
dal 18 al 23 gennaio
dal 25 al 30 gennaio
dal 01 al 06 febbraio
dal 08 al 13 febbraio
dal 15 al 20 febbraio
dal 22 al 27 febbraio
dal 01 al 06 marzo
dal 08 al 13 marzo
dal 15 al 20 marzo
dal 22 al 27 marzo

€ 335
€ 335
€ 335
€ 360
€ 370
€ 385
€ 385
€ 385
€ 370
€ 330
€ 330
€ 330

6 giorni e 5 notti
PERIODI ANNO 2015

---------------------
dal 11 al 17 gennaio
dal 18 al 24 gennaio
dal 25 al 31 gennaio
dal 01 al 07 febbraio
dal 08 al 14 febbraio
dal 15 al 21 febbraio
dal 22 al 28 febbraio
dal 01 al 07 marzo
dal 08 al 14 marzo
dal 15 al 21 marzo
dal 22 al 28 marzo

-------
€ 370
€ 370
€ 395
€ 405
€ 425
€ 425
€ 425
€ 405
€ 360
€ 360
€ 360

7 giorni e 6 notti
PERIODI ANNO 2015

quota 
individuale

quota 
individuale

Quote individuali in pensione completa con Skipass per 5 giorni, 
10 ore di scuola sci o snowboard, 2 attività culturali



Lavarone
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HOTEL CIMONE
LAVARONe (TN) - Fraz Bertoldi, 61              www.cimonehotel.it

L’Hotel Cimone a tre stelle è situato alla partenza dello Ski 
Center Lavarone Vezzena in Località Bertoldi vicino al bowling 
e negozi tipici. 

L’hotel è dotato di 36 camere con TV, telefono con ampi spazi per 
il gioco e per il relax.

Gestito direttamente dagli stessi proprietari, assicura un 
soggiorno accogliente e caloroso anche nelle giornate più 
fredde.  

Sette giorni e sei notti di pensione completa (oppure sei giorni e cinque notti di pensione completa) 
in un ottimo hotel tre stelle. L’hotel convenzionato è a gestione familiare ed è situato direttamente 
sulle piste. Vi sarà la possibilità di personalizzare il menù direttamente con i proprietari dell’albergo.

LAVARONE
Il Comune di Lavarone si trova nel Trentino 
Orientale a 1200 m di altezza. Il paese è stato 
fondato da coloni Cimbri provenienti dalla 
Baviera attorno all’anno 1000. Vi si parlava fino a 
qualche anno fa la lingua Cimbra (lingua tedesca 
medioevale) che invece è rimasta nella vicina 
località di Luserna.
Il territorio del comune è un museo a cielo 
aperto in quanto vi sono ancora intatte numerose 
fortificazioni della grande guerra con forti, musei 
ecc.
Interessante anche la produzione gastronomica 
con il formaggio Vezzena ed un spettacolare 
museo del miele.
Sulle rive del lago balneabile amava passeggiare 
e meditare Sigmund Freud, ospite assiduo della 
località negli anni 30.

SKI CENTER 
LAVARONE - VEZZENA
Lo Ski Center Lavarone-Vezzena fa 
parte del comprensoro dello Skitour 
dei Forti e dello Skirama Dolomiti.
Lo Ski Center è un comprensorio sci-
istico con 15 impianti di risalita, 23 
piste da sci, uno snowpark per 30 km 
di piste collegate. Lungo le piste sul-
le cime più caratteristiche si trovano 
5 tipici rifugi, dove si possono gusta-
re i piatti tipici della cucina Trentino-
Tirolese. Tutte le piste sono dotate di 
innevamento programmato a garan-
zia di una totale sciabilità.
Alla partenza del carosello sciistico 
vi è un vastissimo campo giochi per 
bambini, attrezzato con 2 tapis rou-
lant per principianti; delle diverten-
tissime piste tubbing per le discese 
in gommone; una slittinovia ed un 
vero e proprio parco neve con gio-
chi gonfiabili. Lo Ski Center parte a 
pochi passi dagli Hotel di Lavarone e 
si porta fino all’alpe di Vezzena. Le piste di fondo 
sono di fama internazionale, con 100 km di trac-
ciati che da Malga Millegrobbe si portano fino in 
Veneto al centro del fondo di Campolongo.

SKIPASS
Lo skipass è valevole sugli impianti sciistici Ski 
Center Lavarone-Vezzena. Per lo skipass non 
serve la fotografia. è compreso il deposito sci in 
esclusiva alla partenza degli impianti.

SCUOLA SCI LAVARONE
I Maestri che seguiranno i ragazzi sulle 
piste di Lavarone fanno parte della locale 

scuola di sci Lavarone: un team di professionisti 
con tanta esperienza.

SKIP
ASS

dal 6 al 11 gennaio
dal 11 al 16 gennaio
dal 18 al 23 gennaio
dal 25 al 30 gennaio
dal 01 al 06 febbraio
dal 08 al 13 febbraio
dal 15 al 20 febbraio
dal 22 al 27 febbraio
dal 01 al 06 marzo
dal 08 al 13 marzo
dal 15 al 20 marzo

€ 295
€ 295
€ 295
€ 295
€ 311
€ 320
€ 320
€ 320
€ 320
€ 290
€ 275

6 giorni e 5 notti
PERIODI ANNO 2015

---------------------
dal 11 al 17 gennaio
dal 18 al 24 gennaio
dal 25 al 31 gennaio
dal 01 al 07 febbraio
dal 08 al 14 febbraio
dal 15 al 21 febbraio
dal 22 al 28 febbraio
dal 01 al 07 marzo
dal 08 al 14 marzo
dal 15 al 21 marzo

-------
€ 325
€ 325
€ 325
€ 330
€ 350
€ 350
€ 350
€ 345
€ 325
€ 305

7 giorni e 6 notti
PERIODI ANNO 2015

quota 
individuale

quota 
individuale

Quote individuali in pensione completa con Skipass per 5 giorni, 
10 ore di scuola sci o snowboard, 2 attività culturali

VISITE CULTURALI 
La settimana bianca può essere completata 
con tour gastronomici e culturali attraverso 

la visita al Forte/museo Belvedere, alla casa museo 
del miele ed al caseificio del Vezzena.
Serate in notturna al tubbing, al bowling ed alla di-
scoteca. 



FOLGARIA
uscita

ROVERETO NORD ROVERETO

Serrada

Fi
um

e 
Ad

ig
e

Fi
um

e 
A

di
ge

LAVARONE

ASIAGO
IN AUTO Dall’autostrada A4 Serenissima: all’altezza di Vicenza Est si imbocca la comodissima Autostrada Valdastico A31 fino all’uscita di Piovene 
rocchette, da qui si imbocca la Strada Statale del Costo n° 249 e, in soli 24 km, si arriva ad Asiago! Da Bassano del Grappa si sale a Conco, oppure a Foza 
passando da Valstagna o a Enego, passando per Primolano.
IN TRENO Da Milano o da Venezia fino a Vicenza; è possibile proseguire fino alle stazioni di Thiene o Bassano de Grappa per poi continuare con mezzi propri 
o con i mezzi pubblici. Maggiri info in Agenzia.
IN AEREO L’aeroporto più vicino è quello di Verona “Villafranca” a  90 km mentre l’aeroporto Marco Polo di Venezia dista 115 km raggiungibile attraverso 
l’autostrada Valdastico A31. 

FOLGARIA 
IN AUTO Si raggiunge l’Altopiano in macchina o in pullman dall’autostrada A22 del Brennero (caselli di rovereto Nord e Trento centro) e dall’autostrada 
A31 della Valdastico (casello di Piovene rocchette).
IN TRENO La stazione ferroviaria di rovereto, sulla linea del Brennero, dista 18 km da Folgaria (via Calliano) e 30 km da Lavarone (via Calliano).
IN AEREO L’aeroporto più vicino è quello di Verona “Villafranca” a  90 km mentre l’aeroporto Marco Polo di Venezia dista 115 km raggiungibile attraverso 
l’autostrada Valdastico A31. 

LAVARONE
IN AUTO Si raggiunge Lavarone in macchina o in pullman dall’autostrada A22 del Brennero (caselli di rovereto Nord o Trento sud) e dall’autostrada A31 
della Valdastico (casello di Piovene rocchette) in soli 30 minuti. L’Altopiano di Lavarone è anche facilmente raggiungibile in soli 30 minuti dall’Altopiano di 
Asiago.
IN TRENO la stazione ferroviaria di rovereto, sulla linea del Brennero, dista 30 km da Lavarone (via Calliano).
IN AEREO L’aeroporto più vicino è quello di Verona “Villafranca” a  90 km. 
Bus navetta sono regolarmente in attività tra l’aeroporto e la stazione ferroviaria di Verona (10 min) da cui vi sono collegamenti ferroviari diretti con Trento 
e rovereto.
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COME ARRIVARE...
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Raggiungere Asiago, Folgaria e Lavarone 
è molto facile grazie a un’ottima rete 
autostradale che si ferma a pochi 
chilometri dalle nostre destinazioni. 

Il Tour Operator dell’Altopiano

Il Tour Operator dell’Altopiano

7COMUNIASIAGO

www.happysiben.com

Per informazioni e prenotazioni
Happy Siben s.r.l. - Via Marconi, 6  36012 Asiago 
Tel. 0424 455147 - 0424 463798    Fax 0424 1940453
info@happysiben.com      www.happysiben.com

Puoi trovarci anche su 

L’Agenzia Happy Siben ha sede nel centro di Asiago, nel cuore dell’Altopiano dei 7 Comuni. 
È un’organizzazione gestita dalla Famiglia Paganin, che si avvale di operatori del luogo e 
che opera con profonda conoscenza del territorio e delle strutture in grado di garantirti 
una valida assistenza per qualsiasi necessità.

Happy Siben è felice di poter preparare con Voi dei 
preventivi personalizzati con programmi speciali 
legati al Centenario della Grande Guerra.

100
1915-2015
LA GRANDE GUERRA

Per non dimenticare

Il Tour Operator dell’Altopiano

7COMUNIASIAGO

www.happysiben.com

CONDIzIONI GENErALI SOGGIOrNI SPOrTIVO CULTUrALI HAPPY SIBEN
Tutte le nostre offerte sono valide per gruppi scolastici di almeno 20 partecipanti. Inizio dei servizi per i sette giorni e sei notti la domenica 
con la cena e termine il sabato con il pranzo o il cestino, e per la proposta sei giorni e cinque notti la domenica con la cena e il venerdì 
con il pranzo o il cestino. Sistemazione professori o accompagnatori in camera singola senza supplemento ogni 15 partecipanti. Siamo a 
disposizione per preventivi personalizzati ed eventualmente su richiesta, comprensivi di trasporto con aziende che da anni collaborano con 
la nostra organizzazione. Noleggi convenzionati in loco.

CONDIzIONI ALTOPIANO DI ASIAGO - VErENA
Nell’offerta Altopiano di Asiago - Verena è compreso il servizio di animazione sia sulle piste che in hotel con accompagnamento alle visite e 
alle attività stabilite. Sono comprese due delle sei attività culturali in programma, le altre saranno da concordare con l’Agenzia Happy Siben 
in riferimento alla disponibilità della struttura e alcune potranno essere a pagamento. Siamo a disposizione per ogni chiarimento. Noleggi 
convenzionati in loco. Eventuali pasti presso il ristorante degli impianti oltre ai due convenzionati avranno un supplemento di € 3,50.

CONDIzIONI ALTOPIANO DI ASIAGO - KABErLABA
Nell’hotel convenzionato non è previsto il servizio di animazione. Sarà possibile programmare le visite culturali previste per la proposta 
Altopiano di Asiago presenti a pagina 2 e 3. Noleggi convenzionati in loco.

CONDIzIONI FOLGArIA - LAVArONE
Il servizio di animazione è presente solo presso l'Albergo Martinella di Serrada di Folgaria. Su Folgaria sarà possibile prenotare alcune ini-
ziative storico culturali.  Per l'insegnamento ai ragazzi disabili a Folgaria chiedere informazioni presso i nostri uffici. Noleggi convenzionati 
in loco.

ringraziamo: roberto Costa Ebech per le foto concesse.


