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ALASSIO SUMMER TOWN

Q uest’estate segui l’attività di Alassio Summer 
Town per una fantastica vacanza all’insegna del 

benessere e dello sport fatta di attività sportive al 
mare e nell’entroterra con passeggiate, escursioni a 
piedi, in mountain-bike e in e-bike.
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Anche i bambini e i ragazzi potranno sbizzarrirsi con le 
mille attività di Family & Kids, con un ricco programma 
completamente rivisitato, per poter trascorrere le giornate in 
compagnia di mamma e papà o degli animatori.
Gli amanti del Fitness potranno trovare una “palestra a cielo 
aperto sul mare”, in piazza Partigiani, dove esaudire tutte le 
loro richieste. 
I Bikers, grandi e piccoli, potranno trovare tutti i tipi di 
sentieri con un panorama mozzafiato a picco sul mare. 
Gli appassionati del trekking, sia esperti camminatori che 
principianti, non potranno lasciarsi scappare le proposte 
legate al mondo Nature & Trekking.
Infine, gli appassionati del benessere potranno beneficiare dello 
Yoga tutte le mattine, al risveglio, davanti all’impareggiabile 
vista del mare.

R ichiedi il programma presso le strutture ricettive o gli 
Info-point di Piazza Partigiani e Molo Bestoso; inoltre 

potrai consultarlo sul nostro sito www.visitalassio.eu e 
scaricarlo sull’app In Alassio. 
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L a vacanza ad Alassio è un’esperienza che coinvolge tutta 
la famiglia. Le diverse attività organizzate si trasformano 

in un’entusiasmante scoperta di questo nuovo modo di fare la 
vacanza. I bambini potranno vivere, da soli o con mamma e papà, 
momenti indimenticabili e riscoprire il piacere di fare attività 
sportiva, passeggiate a piedi e in mountain-bike, nuotate e 
snorkeling.

FAMILY & KIDS
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A l Mini-club, i bambini potranno trovare un’area gioco 
completamente dedicata a loro, per sperimentare, stimolare 

la creatività e trovare nuovi amici.
Ogni settimana viene proposto un ricco programma pensato 
appositamente per arricchire le giornate dei più piccoli che 
potranno trascorrere del tempo in compagnia di mamma e 
papà oppure divertirsi in totale sicurezza grazie alla presenza di 
animatori esperti. Giochi, colori, divertimento e fantasia sono il 
mix perfetto per fare felici i bambini e tranquilli i genitori.

Dal 1° luglio al 31 agosto, tutti i giorni dalle 9.00 alle 11.00

Per tutti i bambini dai 3 ai 5  anni

MINI CLUB

Info-point Piazza Partigiani
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I l nostro Bike Center, oltre a essere un punto di riferimento e di 
ritrovo per ogni Biker, è il luogo ideale per bambini e ragazzi, per 

divertirsi e apprendere nozioni tecniche sulla bike.
Grazie al 2wheel Xperience si potranno fare “percorsi unici” su 
sentieri curati con panorami a picco sul mare.
I nostri coach sapranno insegnare ai più piccoli come gestire la 
bicicletta con la massima sicurezza. Per i più bravi e i più abili, 
non mancherà la possibilità di alcuni tour esterni su veri sentieri 
che passano tra mare e collina!

BIKE

Dal 1° giugno al 31 agosto, tutti i giorni dalle 9.30 alle 17

Asd 2wheel Xperience
+39 329.1758213
+39 339.4817810
samu.maja@libero.it

Per tutti, a partire dai 5 anni

R EADYtoRIDE 
Attività dedicata a tutti, adulti, ragazzi e bambini, dagli 8 anni, 

per imparare a gestire la e-bike sui nostri sentieri dell’entroterra.
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Alassio4fun
via Dante, 271 - Alassio
+39 0182.1905852

Prenotazione obbligatoria. 
La quota comprende 4/5 giorni di corso con istruttori 
qualificati.

Sconto ai possessori di Tourist Card

Per adulti, bambini e ragazzi

E-BIKE N uova Ciclovia Alassio

Ciclovia Alassio è un itinerario cicloturistico sportivo, fortemente 
voluto dall’Assessorato allo Sport e dalle Associazioni di Categoria 
Alassine, che ha come obiettivo un nuovo servizio turistico da 
proporre tutto l’anno per una nuova formula di vacanza attiva. 
L’itinerario comprende 
un tracciato segnalato 
su strada asfaltata di 22 
km che si snoda sulle 
colline che circondano la 
città di Alassio.
Sono inoltre presenti 4 
varianti Offroad: 
- Variante 1: 4 km, 

difficoltà BLU;
- Variante 2: 4,2 km, 

difficoltà BLU;
- Variante 3: 11 km, 

difficoltà ROSSO;
- Variante 4: 12 km 

difficoltà BLU.
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P er chi ama condividere la natura, le Guide Ambientali 
propongono delle passeggiate a tema, della durata di una 

giornata, in un’atmosfera tranquilla e familiare per accompagnarvi 
alla scoperta dei nostri sentieri e della nostra flora mediterranea 
con panorami mozzafiato sul mare.

Dal 1° luglio al 31 agosto, tutti i martedì e i giovedì dalle 
9.00 alle 17.00

Info e prenotazioni:
- pagina facebook “My Trekking Liguria” - sezione eventi
- +39 335.1779367 (whatsapp e cellulare)
- info@mytrekking.it

Prenotazione: entro le ore 18 del giorno precedente.
Abbigliamento comodo e adeguato. Si consiglia di 
portare con sé la macchina fotografica, binocolo e/o 
videocamera. Gratis per i bambini fino a 3 anni. 

Con Tourist Card: 18,00 € a persona
Senza Tourist Card: 15,00 € a persona

Per tutti

NATURE & TREKKING 
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R isveglio muscolare, aerobica, g.a.g., tone -up, danza, stretching 
posturale (il tutto a suon di musica) sono solo alcune delle 

attività che Alassio offre per vivere una vacanza dinamica nel 
pieno rispetto del concetto Active in una palestra a cielo aperto 
con vista sul mare.

Dal 1° luglio al 31 agosto, dalle 8.30 alle 21.00

Info e iscrizioni: Edith Siffredi + 39 331.5442459

Sconto ai possessori di Tourist card

Piazza Partigiani

FITNESS

Asd Move Up - +39 351.5111249 (Gaja)
Fitness · Aerobica · Circuito muscolare: Cristina Bosio, Edith 
Siffredi, Gaia Leuzzi - Ginnastica ritmica · Gioco sport · 
Ginnasticando · Family Kids: Amina Tomasi e Sara Cesana - 
Break Dance: Amedeo Gandini - Eventi Hip Pop: Giovanni Oggero

Asd Tiger - +39 347.7117708 (Daniele)
Stretching · Jumping:  Daniele Rimondo

Asd Scarpette Rosa - +39 331.7468316 (Cinzia)
Family Kids · Ginnastica dolce/propedeutica · danza classica · 
danza moderna: Cinzia Scarlata

Referente area Fitness: Cristina Bosio
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Dal 1° luglio al 31 agosto, tutti i giorni dalle 9.00 alle 18.00

Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 del giorno 
precedente presso l’info-point di Piazza Partigiani e 
Molo Bestoso. La quota comprende il noleggio del sup, 
del giubbotto salvagente e la lezione da parte di un 
istruttore qualificato. Per tutti gli ospiti in possesso di 
Tourist Card il noleggio dell’attrezzatura è gratuito per 
uso personale; a pagamento solo l’attività dell’istruttore.
La data di inizio attività potrebbe subire variazioni in 
base alle condizioni del mare.

Adulti

Info-point Molo Bestoso

SUP



22 23

A ttività di diving, snorkeling e biosnorkeling da effettuare nel 
meraviglioso mare di Alassio e della vicina Isola Gallinara.

Possibilità di corsi per adulti e bambini.

Dal 1° luglio al 31 agosto tutti i giorni su prenotazione

Sconto ai possessori di Tourist card

Sestocontinente
info@sestocontinentediving.com- +39 347.1155909

MARE



24 25

L ezione individualizzata di preparazione atletica.
Se il tuo obiettivo è eccellere nel tuo sport preferito, la 

preparazione atletica individualizzata con i coach IMTrainer è la 
chiave per raggiungere i tuoi obiettivi.
Personal trainer over 14: Marco Ferrandi - Michele Benso.

Piazza Partigiani

IMTrainer
+39 333.5477571
i.m.t.headcoach@gmail.com

Prenotazione obbligatoria entro le ore 18 del giorno 
precedente presso info-point di Piazza Partigiani e Molo 
Bestoso oppure tramite app In Alassio.
Indossare abbigliamento fitness e scarpe da ginnastica; 
dotarsi di sacchetto per contenere i propri effetti 
personali e materiale igienizzante.

Sconto ai possessori di Tourist card

Dai 14 anni in su

LEZIONE INDIVIDUALE CON
PERSONAL TRAINER
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V ivi la tua vacanza all’insegna del benessere fisico, mentale, 
emozionale. 

Ogni giorno, lezioni di yoga di diversi stili e differenti livelli.
Insegnanti qualificati e certificati da primari enti internazionali.
Possibilità di percorsi individuali personalizzati.
Per info, orari, prenotazioni e costi, consulta il sito.
Rigenerati con noi!

Tutti i giorni

Essere Yoga e Benessere
+39 338.7397108
info@essereyogaebenessere.com
www.essereyogaebenessere.com

Per tutti

Molo Bestoso
Centro Yoga

YOGA E BENESSERE
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D a quest’anno tutti i turisti, adulti, bambini e ragazzi potranno 
usufruire delle splendide strutture del T.C. Hanbury, location 

di prestigio, nel centro di Alassio, immersa nel verde.  
All’interno della stessa, operano Maestri e Istruttori qualificati della 
Federazione Italiana Tennis. Si organizzano lezioni individuali e 
corsi collettivi per tutte le età e livelli.

Tutti i giorni dalle 8.00 alle 21.00

Tennis Club Hanbury
+39 0182.640174
info@hanburytennisclub.it

Via Michelangelo Buonarroti, 12 - 17021 Alassio.
La struttura dispone di: 8 campi da tennis in terra rossa, 
2 mini tennis in erba sintetica, tennis da tavolo, ristorante, 
bar e negozio di articoli sportivi con servizio noleggio 
dell’attrezzatura. Parcheggio privato.
La Club House del 1923 in stile coloniale ospita un vero e 
proprio museo del tennis.

TENNIS
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L ’aria aperta e il mare fanno bene al cuore e alla circolazione, 
rafforzano braccia e spalle, migliorano la postura della schiena 

e tonificano glutei e addominali.
A prima vista sembrerebbe una cura miracolosa.
È, invece, la Marcia Acquatica: facili escursioni mattutine, da 1 a 
2 ore, nel suggestivo mare di Alassio con percorsi adatti a tutti. 

Tutti i sabato, dalle ore 8.30 (ritrovo 8.15)

Prenotazione obbligatoria, entro le ore 14 del venerdì, 
tramite email ad alassiowavewalking@gmail.com.
L’attività si effettua con un massimo di 20 partecipanti.
Possibilità di organizzare gruppi con uscita riservata per 
i tesserati con Tourist Card (min 8 e max 12 persone).
I partecipanti dovranno procurarsi autonomamente delle 
scarpette da scoglio.

Con Tourist Card: 10 €
Senza Tourist Card: 15 €

A partire dai 12 anni (ragazzi fino ai 16 anni, devono 
essere accompagnati da un adulto)

Spiaggia del CNAM
(passeggiata Cadorna 24, di fronte all’Hotel Tirreno)

MARCIA ACQUATICA 
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A lassio è in grado di offrire tutti i tipi di attività velistica in un 
contesto panoramico unico: dai facili single trail naturali con 

scorci panoramici mozzafiato ai percorsi tecnici e impegnativi del 
mare Ligure che propongono diverse opzioni per un divertimento 
senza fine. Oltre ad istruttori qualificati, troverete qui nuovi amici 
e molteplici attività pensate per imparare, divertendosi.

Uscire in mare: sport, turismo, natura.

CNAM Circolo Nautico Al Mare - Alassio
tel. 0182.642516
orari segreteria: dal lunedì al sabato, ore 8.30-12.00

VELA
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M INI-CLINIC DI PERFEZIONAMENTO TECNICA CALCISTICA.
Nella location famosa per aver ospitato la preparazione 

dell’Italia che vinse il Campionato mondiale del 1982 in Spagna, 
tecnici qualificati saranno a disposizione per percorsi di 
perfezionamento del gesto tecnico, compresi i portieri.

Martedì, mercoledì e giovedì 
dalle ore 9.15 alle 11.45

F.C. Alassio
+39 340.0789461

Con Tourist card: 50 € a settimana
Senza Tourist card: 55 € a settimana

Massimo 10 partecipanti per turno.
Prenotazione obbligatoria entro le ore 10-12 del lunedì

Campo Ferrando

CALCIO
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ALASSIO BIKE ASD
via Leonardo da Vinci, 137
tel. 348.4900700
info@murettodialassiomtb.it 
www.murettodialassiomtb.it 
www.alassiobike.it

ALASSIO IN SALUTE
RUNNING TEAM
segreteria@alassiosalute.it
www.alassioinsalutesport.it

PREMIAZIONI
I     D     E     E

ASS. BOCCIOFILA ALASSINA
via Ignazio dell’Oro, 34
tel. 0182.472013
boccealassio@gmail.com
www.boccealassio.it

ASD ALASSIO VOLLEY
PGS DON BOSCO
via San Giovanni Bosco, 12
tel. 0182.20618
alassiovolley@alice.it

LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DI ALASSIO

IMPIANTI 
STADIO COMUNALE ’FERRANDO’
CAMPO RAVIZZA DON BOSCO
PIAZZA PARTIGIANI
HANBURY TENNIS CLUB

INFO E ISCRIZIONI SETTIMANALI
(A PARTIRE DAL 30 GIUGNO 2020)
cell. 327.3251931
www.sportalassio.it

ORARI
MATTINO: ore 8.45 - 11.45 
POMERIGGIO: ore 14.15 - 17.15

LASSIO
2020

LA POLISPORTIVA OLLANDINI ALASSIO,
CON ISTRUTTORI SPECIALIZZATI E IN PIENA 
SICUREZZA SECONDO LE NORME CONI, IN 
COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI 

SPORTIVE DI ALASSIO, ORGANIZZA 8 SETTIMANE 
DI ATTIVITÀ POLISPORTIVE

PER TUTTI I RAGAZZI/E DAI 6 AI 14 ANNI

ALASSIO
2020A

DAL 6 LUGLIO
 AL 29 AGOSTO

TI ASPETTIAMO
DAL LUNEDI AL SABATO

VIENI CON I
TUOI AMICI!

LIBERA LA TUA ENERGIA CON:
CALCIO - PALLACANESTRO - PALLAVOLO - BOCCE
MOTRICITÀ - YOGA - TENNIS (pomeriggio) - ARTE (pomeriggio)
EDUCAZIONE AMBIENTALE MARINA (pomeriggio)
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ASD BAIA ALASSIO 
via Nino Bixio, 6
tel. 0182.649952
info@baiaalassio1921cisano.it
www.baiaalassio1921cisano.it

ASD KOMBAT TEAM
Kick boxing
tel. 320.4523818 

ASD KRONOS ALASSIO
tel. 331.3671433
palestrakronos@gmail.com

ASD MOVE UP ALASSIO 
tel. 328.0208073
moveupalassio@gmail.com
www.moveupalassio.weebly.com 

ASD OLIMPIA ROLLER TEAM
via Sottochiesa, 18
tel. 0182.469136 - 331.1120091

ASD PALLACANESTRO ALASSIO
via Loreto Alta, 25/10
tel. 339.1383659 - 339.2737608
info@pallacanestroalassio.it
www.pallacanestroalassio.it 

ASD SCARPETTE ROSA 
tel. 331.7468316
scarpetterosa.asd@gmail.com 

ASD TIGER’S GYM CLUB
via IV Novembre, 2
tel. 0182.470129 

ASD UNIONE CICLISTICA ALASSIO
via S. Rocco, 6
tel. 339.8522139 - 338.6471581 
ds@ucalassio.it
www.ucalassio.it

CIRCOLO NAUTICO “AL MARE”
porto Luca Ferrari
tel. 0182.642516
info@cnamalassio.it
www.cnamalassio.it

GE.S.CO NUOTO ALASSIO
via S. Giovanni Battista, 31
tel. 0182.642846
gescospa@libero.it

HANBURY TENNIS CLUB
via Michelangelo, 12
tel. 0182 640174
info@hanburytennisclub.it
www.hanburytennisclub.it 

MOLA MOLA DIVE TEAM
tel. 328.8454299

MOTO CLUB ALASSIO
via Airaldi, 62 - Moglio
tel. 338.1680762
info@motoclubalassio.com
www.motoclubalassio.com 

P.G.S. ALBATROS
DANZA E GINNASTICA
via Diaz, 60
tel. 0182.64281
www.pgsalbatrosalassio.it 

PISCINA DI ALASSIO
via Pera, 7
tel. 0182.471278
piscina.gescoalassio@libero.it

POL. DILETT. BAIA DEL SOLE
via San Giovanni Bosco, 41
info@lacorsa.org
www.lacorsa.org

POL. SCOLASTICA OLLANDINI
via Gastaldi
tel. 0182.472038
daniomg@tiscali.it
www.ollandini.it

PREMIAZIONI
I     D     E     E

SESTO CONTINENTE DIVING
porto turistico di Alassio
tel. 347.1155909
info@sestocontinentediving.com 
www.sestocontinentediving.com

PROGETTO DANZA ALASSIO 
tel. 0182.261008
info@progettodanzaalassio.it

UCLA 1991 ASD
www.ucla1991.com



INSEGUI IL SOLE
GIOCA CON IL MARE

PRENDITI UNA PAUSA
TUFFATI NEL DIVERTIMENTO

ALASSIO
TI ASPETTA!


