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3.ODLO-Summer Camp a Livigno 16.09- 20.09.2015 
Programma estivo di preparazione per fondisti. 

 
 
Posizionato tra due catene di monti che delimitano il parco nazionale dello Stelvio e il parco nazio-

nale svizzero dell’Engadina, in un ambiente naturale incontaminato, Livigno offre il terreno ideale 
per il nostro programma estate-autunno dedicato a coloro, principianti e fondisti esperti, che desi-
derano preparare al meglio la prossima stagione invernale, come pure a coloro che desiderano 
sperimentare una nuova modalità di preparazione che coniuga, preparazione fisica, la buona 
cucina di un Hotel a quattro stelle e il divertimento di un lavoro svolto in gruppo con altri appassio-
nati. Un programma completo di varie attività che comprende: resistenza, velocità, tecnica, forza 

e coordinazione ( i 5 pilastri fondamentali per preparare la stagione invernale ) vi attende. 

         

Livigno offre una pista ciclabile di complessivi 20 km, utilizzabile esclusivamente da ciclisti o per la 
pratica dello ski roll, che permette di svolgere un lavoro specifico di tecnica e di resistenza sia in 
stile classico che in skating in tutta sicurezza. La montagna e l’ambiente naturale in genere saran-
no i nostri terreni di esercitazione sia per la corsa normale sia per la corsa con uso dei bastoni. Il 

nostro Team vi sorprenderà ogni giorno con nuove idee di allenamento proposte sottoforma di 
giochi svolti in gruppi di livello, in piccoli gruppi o individualmente considerando le specificità indi-
viduali, per sviluppare un programma di rafforzamento muscolare o miglioramento dell’equilibrio 
utilizzando accessori come la Slackline. Oltre al nostro programma di allenamento, Livigno, con la 
sua vasta offerta di luoghi di ritrovo e di ristoro situati in una zona pedonale di circa 2 km che per-
corre il centro del paese e con la sua posizione in zona extra doganale, offre l’opportunità di relax 
e, volendo, di shopping. Vi auguriamo un piacevole soggiorno ! 
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Alloggio : 
 

 
 

Hotel Spöl****  

L’Hotel si trova nel cuore del villaggio di Livigno a pochi 
minuti dal centro. Tutte le camere Standard sono accoglienti 
e confortevoli con una superfisie di 16 mq, arredate in legno 
e dotate di televisione,radio,divanetto e telefono. Altre suite 
(da 35 a 45 mq) sono disponibili. La cucina tipica è 
particolarmente curata e raccoglie unanimi consensi. L’Hotel 

ha un garage interrato e posti auto esterni. Il nuovo Centro 
Wellness dispone di una piscina coperta riscaldata, una 
sauna, un bagno turco e un bagno aromatico e una sala di 
riposo. 
 
Altre categorie di camere sono disponibili, i relativi prezzi sono 
sottoindicati. 

 
 
Attività : 
Il soggiorno è dedicato a tutti coloro che amano trascorrere giornate all’aria aperta e in un am-
biente prevalentemente naturale e che desiderano prepararsi adeguatamente alla prossima sta-
gione invernale. Non sono richieste particolari conoscenze di base o particolari abilità fisiche.  
Il programma delle attività comprende: la resistenza, la velocità, il rafforzamento muscolare utiliz-
zando il proprio peso corporeo, in modo da fornire o migliorare le risorse per iniziare la stagione. 
 
Accompagnatori: 
 
Un team di grande esperienza con Daniel Sandoz e Natascia Leonardi dirigeranno le attività del 
soggiorno. 
 
 
Date: 16.09. – 20.09.2015 (da mercoledì a domenica) 
 
Prestazioni comprese nel prezzo:  
 
� 4 notti all’Hotel Spöl co trattamento di mezza pensione 

� Centro Wellness dell’Hotel a disposizione 
� 3 giorni e mezzo di stages con le differenti attività e in gruppi diversificati 
� Serate con proiezione su temi specifici (alimentazione,recupero,ecc) 
� Bevande isotoniche a disposizione dei partecipanti ogni inizio giornata 
� Regalo, souvenir della settimana 
 

Prezzo per persona in camera doppia: CHF 660,-/ € 590,- 
 
   
Supplemento camera singola per giorno         Supplemento: CHF 45,- / € 40,- per giorno/pers 

 

Categoria di camera “Vital” (28 m)                 Supplemento: CHF 45,- / € 40,- per giorno/pers 

Categoria di camera “Superior” (35 m)           Supplemento: CHF 56,- / € 50,- per giorno/pers 

Categoria di camera “Suite” (50 m)                 Supplemento : CHF 68,- / € 60,- per giorno/pers 
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