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Mt. 1450/2050 s.l.m.—MOLISE

Club Hotel “Lo Sciatore”

LA LOCALITA’
Famoso centro di sport invernali, è situato a metri 1450 s.l.m., Il suo verde ed
accogliente pianoro offre al turista un incontro con la natura di grande effetto e
suggestione. Alle spalle del pianoro si erge maestosa la cima più alta del massiccio:
il Monte Miletto (2050 metri s.l.m.),
Altitudine
-Stazione in quota 1860 m
-A valle 1411 m
-Dislivello 449 m

Piste
-Intermedio: 10 (7 km)
-Avanzato: 4 (16 km)
-Esperto: 1 (5 km)

IL COMPRENSORIO SCIISTICO
Le piste a Campitello Matese si trovano tra i 1450 e i 1900 metri di quota e si
sviluppano per circa 40 chilometri con difficoltà medie e a volte decisamente alte
servite da impianti di risalita costituiti da 4 seggiovie e 2 skilift . Tutti i tracciati sono
utilizzabili per le varie specialità degli sport invernali: estesi campi per lo Sci di fondo
e tantissime piste per le pratiche più tecniche.
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La Vostra Casa...lontano da Casa!

Struttura Alberghiera con Sistema di Gestione della Qualità Certificato per lo sviluppo
ed erogazione di servizi albeghieri e di ristorazione in base al sistema di qualita’
norma ISO 9001 – ED. 2008 (UNI EN ISO 9001 ED 2008).

Il giusto connubio tra Professionalità e Familiarità.
L’albergo: è rinomato per l’esclusiva ed accogliente atmosfera di montagna, è ubicato al centro della
località a 50 metri dalle piste da sci ed a ridosso della pista degli slittini. Si è rinnovato continuamente
conservando negli anni lo spirito della tradizionale ospitalità famigliare.

Le camere: sono 35 e sono particolarmente accoglienti. Hanno il pavimento in parquet ed i soffitti in
legno tipico della baite in quota. Dispongono di servizi con box doccia ed asciugacapelli, televisione 19”
lcd,
cassaforte e telefono.
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Vocati per la Ristorazione...

Il trattamento previsto per i gruppi scolastici è di pensione completa (incluso ¼ di vino per gli accompagnatori e ½ acqua minerale per accompagnatori e i ragazzi ai pasti) dalla cena del giorno di arrivo al pranzo del giorno di partenza
Prima colazione: servita a buffet (dolce e salato) con cornetti, fette biscottate, marmellate locali di più gusto, confetture, yogurt di più gusti, pane di vari tipi da tostare,
prugne, dolci fatti in casa. Bevande di vari tipi come cioccolato, caffè, latte, cappuccino, the.
Pranzo/Cena: vengono serviti 1 primo, 1 secondo, 2 contorni, frutta di stagione a
pranzo e dolce a cena (sempre diverso preparato direttamente dai nostri chef). Il menù è a scelta tra 3 primi e 3 secondi. Tra le portate vengono proposti piatti tipici come
le pantacce e fagioli, la polenta con il cinghiale, le tagliatelle ai funghi porcini, i cava-

telli molisani alla primavera.. Tra i secondi molte carni alla griglia di ottima qualità,
scaloppine, brasati, formaggi locali, scamorza di Bojano ai ferri, affettati di prodotti
tipici.
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Divertimento in Alta Quota!!!
uno staff di animazione provvederà all’organizzazione di tutte le attività “extra
sciistiche” per l’intrattenimento ed il divertimento dei ragazzi: spettacoli, giochi,
cabaret, musica, balli, karaoke e tante, tante sorprese;

CENTRO BENESSERE WELLY ZONE:
Il Centro benessere è collocato accanto alla struttura alberghiera in una club house di legno che ha la
caratteristica di avere tutti gli ambienti con le vetrate di fronte ai monti del Matese. La particolare posizione consente di poter godere delle bellezze delle montagne mentre si effettuano i vari trattamenti
benessere. All’interno di Welly®sarà possibile rilassarsi in un percorso benessere ad uso "esclusivo",
passando dal calore del BAGNO TURCO, alla pioggia tropicale e alla nebbia fredda della DOCCIA EMOZIONALE, per poi giungere nella TISANERIE e godere del relax fatto di luci, colori, aromi e musica.
Spettacolare la MINIPISCINA IDROMASSAGGIO 4/6 POSTI collocata in una baita in legno con vista panoramica sulle montagne. Sarà possibile, inoltre, usufruire di MASSAGGI DIVERSIFICATI
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Le Attività….che fanno la differenza:
La nostra organizzazione da molti anni si è specializzata nell’ospitalità dei gruppi scolastici. Dai numerosi
soggiorni e dai consigli degli insegnanti si è preso lo spunto per ideare ed organizzare delle attività
uniche nel suo genere al fine di rendere il soggiorno dei ragazzi sempre più bello ed interessante. Le
iniziative di seguito riportate sono incluse nelle quote e possono essere scelte dal corpo docente in fase di
organizzazione del viaggio di istruzione.
Naturalmente nella scelta si consiglia di tener conto del numero di giorni di permanenza perché più
lunghi sono i soggiorni e più si ha la possibilità di vivere le varie iniziative;

PRANZO CALDO SULLE PISTE DA SCI:
la nostra struttura alberghiera è l’unica della località ad avere la convenzione
con il ristorante sulle piste. I gruppi scolastici hanno la facoltà di pranzare tutti
i giorni al Ristorante LA PINETINA collocato sulle piste di sci. Così facendo i
ragazzi non rientrano in hotel ma dopo la mattinata sulle piste si fermano al ristorante per consumare il pranzo, si riposano nella sala caminetto per poi riprendere nel primo pomeriggio l’accompagnamento di sci con i maestri. Questo consente di sfruttare appieno la giornata sciistica.

CIASPOLATA NOTTURNA:
a gruppi di 15/20 ragazzi si farà un escursione nei boschi del Matese con Ciaspole (racchette da neve) e bastoncini accompagnati dalla Guida Alpina che
illustrerà le bellezze della flora e della fauna appenninica. Particolarmente
emozionate in quanto si svolgerà dalle ore 18 in poi ed i ragazzi cammineranno al buio con la luce artificiale delle lampade frontali e del chiarore della
Luna E’ incluso la guida ed il fitto dell’attrezzatura;

SERATA PIZZERIA:
è tra le iniziative più apprezzate dai ragazzi! Per la cena si raggiunge
con una breve passeggiata la pizzeria immersa in una pineta. Menù
amato dai ragazzi: bruschette, patatine fritte, polenta molisana e
pizze a volontà. Per concludere…Arrotolato con la nutella!. Al termine della cena ci si sposta nel pub accanto dove ci si scatenerà al
ritmo di musica

WINTER NORDIC WALKING:
lezione e pratica della fantastica disciplina sportiva all'aria aperta a cura di un
istruttore federale con escursione sulle montagne matesine. Nella pratica è incluso anche il noleggio dell'attrezzatura per lo svolgimento dell'attività.
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Le Attività….che fanno la differenza:
Fat Bike - Bici da Neve:
Da quest'anno il Progetto Scia..Amo si amplia con un’attività straordinaria: la
FAT BIKE con possibilità di Pedalata ASSISTITA.
La Fat Bike è una bicicletta da fuoristrada con ruote molto più larghe che permettono di avere un'aderenza maggiore su neve, sabbia e terreni dissestati.Si possono raggiungere le cime più impervie, i boschi più fitti per godere di scenari
spettacolari. Nel pacchetto è inclusa una uscita di 6 ragazzi per gruppo con guida
CALCETTO SULLA NEVE:
un pomeriggio dopo aver sciato gara di calcetto sulla neve con squadre di ragazzi e ragazze. Spettacolari acrobazie sui campi innevati. Conclusione … una
buona cioccolata calda per tutti i partecipanti

PANIFICAZIONE:
attività di laboratorio per la conoscenza delle ricette e la preparazione del
pane. I ragazzi coadiuvati da un esperto panificatore molisano prepareranno l’impasto delle pagnotte e la successiva cottura. Occasione unica per portare a casa un souvenir originale e…personale!

GARA DI BOB :
al termine della giornata di sci con gli animatori i ragazzi si cimenteranno in
una gara di bob e verranno cronometrati i tempi di discesa (incluso organizzazione, fitto della pista e fitto dei bob). Durante la Cena Tipica Molisana
verranno premiati tutti i partecipanti con una medaglia ricordo della manifestazione;

CENA DI GALA TIPICA MOLISANA:
la sera prima della partenza viene organizzata una Cena di Gala Tipica con menù: antipasto, 2 primi, 1 secondo, frutta e dolce. Tutto rigorosamente Molisano!. Ad allietare la serata gag e musica a cura dello
staff di animazione;
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LA SCUOLA SCI MUCCILLI ha la sede operativa di fronte alla biglietteria degli impianti di risalita di Campitello Matese, accanto al Nolo Sci la Baita. Il team di maestri
professionisti ama fare ciò che fa: rendere dei migliori sciatori o rider e mostrare le
magnifiche montagne del comprensorio sciistico matesino. L’Obiettivo non è semplicemente insegnare qualcosa ma fornire un’esperienza di sci o snowboard vissuta con
realistico coinvolgimento, eccitazione ed un profondo senso di soddisfazione. Insieme si scoprirà una passione che solo questo sport può regalare.

CORSI DI SNOWBOARD O SCI
DI FONDO
CON MAESTRO FEDERALE- INCLUSO NOLO ATTREZZATURA

IL NOLO SCI LA BAITA di recentissima ristrutturazione dispone di attrezzature di
prim’ordine. I ragazzi avranno in dotazione Sci, bastoncini, casco e scarponi. La struttura dispone di un impianto di sanificazione certificato per gli scarponi e per i caschi. Il
Nolo Sci La Baita ha un deposito dedicato al gruppo accanto all’ingresso delle piste

da sci. I Ragazzi per tutto il periodo di soggiorno avranno la propria attrezzatura numerata con lo spazio dedicato, senza doversi stancare nel portare sci e scarponi dalle
piste all’albergo.

SCARPONI E CASCHI SANIFICATI

