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CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Spoleto

SETTIMANA BIANCA
2019

Il paese di Cogolo di Pejo (1172
m.) si trova ai piedi della
catena montuosa dell’OrtlesCevedale ed è l’insediamento
più importante del comune
di Pejo.
Centro
culturale,
economico e politico della
valle di Pejo qui è stato
costruito anche il centro
visitatori del Parco Nazionale
dello Stelvio, parco che si
estende su tutto il paradiso
naturale dell’Ortles-Cevedale.
Pejo è nota per le acque
minerali. Lo stabilimento
termale, a 1.390 metri di altitudine, nel Parco Nazionale dello Stelvio, cura malattie respiratorie,
circolatorie, reumatiche, dermatologiche, offrendo inoltre trattamenti estetici. Le acque sgorgano
fresche, pure e limpide da tre sorgenti: la Fonte Alpina, l’Antica Fonte e la Nuova Fonte. A poca
distanza da Pejo si trovano poi le aree sciistiche del Tonale-Presena e di Marilleva.
La settimana bianca è ideale per discesisti, fondisti, ciaspolatori alle prime armi, escursionisti e per chi
vuole passare dei giorni di relax sulla neve.
Alloggeremo presso un hotel ai piedi delle Alpi in posizione incantevole nel Parco Nazionale dello
Stelvio.
Il periodo è la settimana da sabato 23 febbraio a sabato 2 marzo 2019, la quota comprende:
- viaggio di andata e ritorno in autobus (e bus a disposizione per il gruppo);
- 7 notti di soggiorno in Hotel, trattamento di mezza pensione (bevande incluse);
- ingresso centro benessere (sauna, bagno, turco, idromassaggio esterno, area relax e docce
emozionali, sono esclusi i massaggi e trattamenti estetici).
- tassa di soggiorno;
- Pejo card, sconto del 20% alle TERME DI PEJO per utilizzo Piscina, Palestra e Centro Benessere

LE ISCRIZIONI POTRANNO ESSERE FATTE, IN ORARIO DI APERTURA
SEDE NEI SEGUENTI GIORNI:
• VENERDÌ 9 NOVEMBRE
• VENERDÌ 16 NOVEMBRE (ultimo giorno utile per la prenotazione)
All’atto della prenotazione dovrà essere versato un anticipo
(chi non potesse passare in sezione potrà effettuare il pagamento anche tramite bonifico,
eventualmente contattateci e vi comunicheremo l’IBAN).
Per informazioni e prenotazioni contattare: Cinzia Borgiani (339 7800011) - Laura Turchi (349 2811207)
Quale penale applicata dall’albergo, per le rinunce che avverranno entro il 31 gennaio 2019 verrà
trattenuto l’intero anticipo versato; per le rinunce dopo tale data dovrà essere corrisposta l’intera
quota del soggiorno.
Gli organizzatori: Luigi Beltrammi - Cinzia Borgiani - Laura Turchi

