
TIPOLOGIA E PREZZI DEI CORSI: 
 

Valido dal 1 Febbraio 2018 
 
 
I nostri corsi: 
 
I corsi singoli possono essere di 1 o 2 giorni l’allievo viene seguito direttamente 
dall’istruttore senza dover aspettare noiosi turni di guida, il programma, ferme 
restando le ore di guida stabilite verrà scelto in base alle esigenze dell’allievo a 
seconda delle sue capacità e necessità. 
 

Tipo di corso Orario Mattina Orario Pomeriggio Prezzo Corso 

1 Giorno (4 ore) 9,00/11,00 14,00-16,00 € 1.300 +I.V.A. 22% 

2 Giorni (8 ore) 9,00/11,00 14,00-16,00 € 2.600 +I.V.A. 22% 

 
 
Corsi Navigatori: 
 
Vengono spesso abbinati ai corsi pilota ma possono anche essere svolti 
singolarmente per informazioni chiamare la nostra segreteria al numero 
+39.371.355.40.41 
 

Altre notizie sui corsi: 
 
Il prezzo dei corsi non comprende la sistemazione alberghiera, tuttavia abbiamo 
degli alberghi convenzionati con noi li potete prenotare direttamente facendo 
riferimento alla scuola: 
 
http://www.hotelalpiasiago.it/ 
http://www.albergomilano.com/ 
http://www.hoteleuroparesidence.it/ 
http://www.hotelparadisoasiago.it/ 
http://www.allavecchiastazione.it/ 

https://www.tripadvisor.it/Hotels-g194677 
Asiago_Province_of_Vicenza_Veneto-Hotels.html 
 

Nel prezzo del corso è compreso: 
 
Uso delle vetture della Scuola per fini didattici. 

https://www.tripadvisor.it/Hotels-g194677%20Asiago_Province_of_Vicenza_Veneto-Hotels.html
https://www.tripadvisor.it/Hotels-g194677%20Asiago_Province_of_Vicenza_Veneto-Hotels.html


Benzina, gomme, istruttore, uso della strada, assicurazione conducente, 
trasportato e Responsabilità civile. 
Sono esclusi i danni da negligenza dell’allievo e/o incidenti con eventuali danni 
alla carrozzeria o parti meccaniche dovuti a urto, uscita di strada e utilizzo 
negligente. 
All’atto dell’inizio delle lezioni l’allievo firmerà uno scarico di responsabilità e 
l’accettazione delle regole della scuola citate. 
 

Abbigliamento consigliato: 
 
Scarpe adatte alla guida meglio se specifiche. 
Guanti da guida. 
Giacca a vento e abbigliamento pesante. (In tutte le stagioni) 
 

Requisiti per la partecipazione: 
 
Patente di guida valida. 
Minimo di esperienza nell'utilizzo della vettura. 
Dichiarazione di scarico delle responsabilità. (da compilarsi prima dell’inizio del 
corso). 
 

Prenotazione e iscrizioni: 
 
Per l'iscrizione al corso è necessario compilare l’apposito modulo che si trova 
nel sito specificando tutti i dati compreso l'indirizzo di fatturazione e i dati fiscali: 
http://www.canevarally.it/prenota.html 
unitamente a una caparra di € 500,00 con bonifico bancario, assegno bancario 
NT, vaglia online, oppure tramite PayPal (indirizzo vittorio@canevarally.com). 
Al ricevimento, confermeremo la prenotazione e invieremo tutte le altre 
informazioni per arrivare alla scuola. 
Il saldo dovrà essere in ogni caso effettuato entro l’inizio del corso 

Indirizzi utili: 
 
Ufficio Scuola Piazza Mazzini, 18: 45° 52.509'N 11°30.590'E 
Parcheggio auto (free)  45° 52.482'N 11°30.725'E 
Hotel Europa 45° 52.426'N 11°30.591'E 
Albergo ristorante Vecchia stazione 45°52.039'N 11°28.630'E 
Hotel Milano 45° 52.635'N 11°30.557'E 
Hotel Alpi 45° 52.505'N 11°30.552'E 
Hotel Paradiso 45° 52.485'N 11°30.642'E 
Ristorante da Stefano 45° 52.312'N 11°30.623'E 
Ristorante tre fonti 45° 53.307'N 11°30.333'E 
Trattoria Rendola 45° 52.770'N 11°31.195'E 


