
 
 

          Polisportiva  scolastica  
          “OLLANDINI” Alassio  

                    Settimana Bianca a  MONTECAMPIONE   
                         15 – 20 FEBBRAIO 2009 

 

 

Amici sciatori della “Ollandini” anche quest’anno abbiamo organizzato per 
voi l’ormai tradizionale soggiorno sulla neve. Non è stato facile individuare una 
località adeguata alle nostre esigenze (alunni delle scuole medie, alunni delle scuole 
superiori, famiglie ed amici) perché il periodo stabilito dagli istituti della nostra zona 
per lo “stop didattico” è di altissima stagione turistica invernale. Sembrava 
praticamente impossibile trovare disponibilità per un gruppo numeroso e variegato 
come il nostro. 

 Riteniamo che la stazione sciistica selezionata sicuramente sarà di vostro 
gradimento.  

Il villaggio turistico “Le Baite” è un centro assolutamente indipendente che si 
snoda come una lunga esse assecondando le curve della montagna in perfetta 
armonia con l'ambiente circostante. È situato a circa 7 km da Montecampione 1200 e 
posizionato all'interno del comprensorio sciistico permettendo così ai suoi ospiti di 
raggiungere le piste, sci ai piedi. 

Il centro “Le Baite” offre diversi servizi, tra i quali: mini-market, fotografo, 
paninoteca, ristorante tipico, pizzeria, solarium (noleggio sdraio), noleggio sci e 
scarponi, sala giochi, galleria d'arte, sauna, palestra, disco bar, garage facoltativo 
coperto non custodito (a pagamento).  

Particolare cura viene data alla ristorazione dove viene sapientemente 
alternata una cucina di tipo internazionale con serate a tema sulla cucina locale e 
regionale italiana. Prima colazione e pranzo vengono serviti al buffet mentre la cena 
viene servita ai tavoli tipo alla russa con vassoi multi porzione. 

Il comprensorio sciistico di Montecampione è composto da circa 60 km di piste 
tutte collegate tra di loro e dispone di un efficace sistema di innevamento artificiale 
che le copre per circa il 90%. La Scuola Italiana Sci di Montecampione, una delle 
migliori del Nord Italia, è in grado di soddisfare le esigenze degli sciatori esperti e 
non, in qualsiasi tipo di disciplina. 
 

Nonostante le innumerevoli criticità di questi tempi, la settimana bianca della 
“Ollandini” resta, ormai da 10 anni, una piacevole certezza a disposizione di tutti.  

 

Vi aspettiamo!!!     
 

 
 

 



 
PROGRAMMA: 
 

Domenica 15 febbraio: partenza da Andora ed Alassio in mattinata con Bus privato 
         ed arrivo a MONTECAMPIONE nel primo pomeriggio (pranzo al sacco o in       
         autogrill) – sistemazione in albergo 3 stelle (Villaggio turistico “Le Baite”) . 
Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì: sulla neve. 

 Lezione di sci (2 ore) o sci libero al mattino – pranzo in albergo –  
 Sci o escursioni varie nel pomeriggio.  
Venerdì 20 Febbraio: lezione di sci o sci libero – pranzo in albergo –  

partenza nel primo pomeriggio ed arrivo in serata ad Alassio ed Andora. 
 

La quota (§) di € 425 per alunni ed ex alunni comprende: 
• Viaggio in autobus a/r da Andora ed Alassio 
• Sei giorni (cinque notti) di pensione completa in Albergo  
• Ski-pass cinque giorni (da lunedì a venerdì) 
• Lezione collettive di sci 2 ore al giorno per cinque giorni (+ € 20 per snow 

board, gruppi di 8 persone)  
• Assicurazione 

La quota (§) di € 495 per gli adulti comprende:  
• Viaggio in autobus a/r 
• Sei giorni (cinque notti) di pensione completa in Albergo  
• Ski-pass cinque giorni (da lunedì a venerdì) 
• Assicurazione 

La quota non comprende il noleggio attrezzature: 5 giorni per sci e scarponi da € 37  - 
per tavole e scarpe da € 47.  
 

(§) Le quote possono variare leggermente a seconda del numero dei partecipanti. 
                        Bevande incluse (da definire in albergo). 

                    
 

ISCRIZIONI  ENTRO IL 16 DICEMBRE 2008  PRESSO LA SEGRETERIA DELLA “OLLANDINI”  
  via Gastaldi 32  - Alassio -  tel. 0182 472038 


