CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Spoleto

SETTIMANA BIANCA
2023

Il comune di Bormio, in Provincia di Sondrio, ha una storia lunghissima che affonda le sue radici sin
dall'epoca antica. Bormio aveva un’importanza notevole nella rete commerciale dell’epoca; era un crocevia
per il trasporto del vino e del sale, sull’omonima rete di sentieri che tramite il vicino comune di Valdidentro
giunge in Svizzera. La denominazione di terra del benessere nasce grazie alle 9 fonti termali naturali, è il
parco termale più grande delle Alpi e una meta per visitatori di tutta Europa fin dal 500 d.c. Per più di un
millennio, Bormio si è sviluppata per diventare una località di benessere senza paragoni in tutte le Alpi. In
questa settimana chi vorrà, oltre a praticare le attività sportive, potrà anche usufruire dei benefici naturali
delle acque termali. Il comprensorio sciistico offre km di piste che possono soddisfare sia sciatori esperti,
che amanti delle piste alle prime armi. I numerosi percorsi con le ciaspole ci permetteranno di immergerci
nella natura incontaminata del Parco Nazionale dello Stelvio, mentre per i fondisti sarà possibile percorrere
i 45 km di piste tra Bormio, Santa Caterina Valfurva e Valdidentro.
Il periodo è la settimana da sabato 18 a sabato 25 febbraio 2023, la quota comprende:
-

viaggio di andata e ritorno in autobus (e bus a disposizione per il gruppo);
tassa di soggiorno;
7 notti di soggiorno in Hotel****, trattamento di mezza pensione (bevande incluse);
assistenza medico-sanitaria USL;
assicurazione medico, bagaglio;
assicurazione annullamento viaggio (ulteriori informazioni saranno date al momento dell’iscrizione);
brindisi di benvenuto;
cena tipica;

La quota NON comprende l’entrata al centro benessere dell’hotel.

LE ISCRIZIONI POTRANNO ESSERE FATTE, IN ORARIO DI APERTURA DELLA SEDE NEI
SEGUENTI GIORNI:
•
•
•

VENERDÌ 25 NOVEMBRE
VENERDÌ 2 DICEMBRE
VENERDÌ 9 DICEMBRE

All’atto della prenotazione dovrà essere versato un anticipo
(per le quote contattare gli organizzatori)
(chi non potesse passare in sezione potrà effettuare il pagamento anche tramite bonifico, eventualmente
contattateci e vi comunicheremo l’IBAN).

SALDO DELL’INTERA QUOTA ENTRO
VENERDÌ 27 GENNAIO 2023
Per informazioni contattare: Cinzia Borgiani (339 7800011) - Laura Turchi (349 2811207)
Per eventuali rinunce pervenute entro il 27 gennaio 2023 sarà trattenuto l’intero anticipo versato. Per le
rinunce pervenute dopo il 27 gennaio 2023 e non rientranti nell’ assicurazione annullamento viaggio non è
previsto nessun rimborso.
Gli organizzatori: Luigi Beltrammi - Cinzia Borgiani - Laura Turchi

