
 

 

 

PROGRAMMA DI MASSIMA DELLA SETTIMANA BIANCA AL VILLAGGIO OLIMPICO DI 

BARDONECCHIA 

 

Destinazione: BARDONECCHIA – VILLAGGIO OLIMPICO – Viale della Vittoria, 46 - 10052 

Bardonecchia 

Durata 26/01/2020 -31/01/2020, 5 notti e 4 giorni di sci 

Il 26.01.2020  
Trasferimento da Roma a Bardonecchia in bus privato GT. 
Appuntamento con il BUS alle ore 06.00 a Roma, in Viale angelico incrocio via Camozzi (nei pressi 
dell’Istituto Talete)   
All’arrivo a Bardonecchia (ore 17:30 circa), accoglienza dallo staff del Villaggio e dal nostro 
referente in loco, sistemazione nelle camere riservate e se fattibile, noleggio delle attrezzature da 
sci.  
A seguire cena e serata di animazione. 
 
Dal 27.01 al 30.01.2020  
Colazione fra le 7:30 e le 9:00.  
A seguire scuola sci dalle 10:00 alle 12:00 (orario da riconfermare il sabato precedente la 
partenza).  
Pranzo al Villaggio Olimpico fra le 12:30 e le 14:00 (possibilità di richiedere ogni sera i pranzi al 
sacco per tutti – o anche solo una parte – da ritirare al mattino seguente).  
Nel pomeriggio, scuola sci dalle 14:00 alle 16:00 (orario da riconfermare il sabato precedente la 
partenza).  
Al rientro dalle piste, tempo libero e attività di animazione a cura del nostro staff.  
Cena dalle 19:30 alle 21:00.  
A seguire attività di animazione a cura dello staff. 
 
Il 31.01.2020  
Check-out delle camere e colazione veloce prima della partenza. 
Alle ore 07:45 appuntamento con i bus e trasferimento a Torino per la visita guidata al Museo del 
Cinema. 
Ingresso e visita guidata di 90 minuti. Il gruppo sarà suddiviso in 4 sottogruppi: 
1^ gruppo: ingresso alle ore 10.20 e termine visita alle 11.50 
2^ gruppo: ingresso alle ore 10.40 e termine alle 12.10 
3^ gruppo: ingresso alle ore 11.00 e termine alle 12.30 
4^ gruppo: ingresso alle ore 11.20 e termine alle 12.50 
Consumazione del pranzo al sacco fornito dal Villaggio e alle 13.15 appuntamento con il BUS per il 
rientro a Roma. 
L’orario di arrivo è previsto tra le 22.30 e le 23.00 


