
 

 

31 luglio – 7 agosto 
Soggiorno tra montagna e terme 

BORMIO 
 Parco Nazionale dello Stelvio 

 
BORMIO: la città ha una storia di oltre 2000 anni, si trova a 1225 m. di altezza, è collocata 
ai piedi del Passo dello Stelvio e del Gruppo dell’Ortles-Cevedale e non è lontana dalla 
Svizzera. Il centro storico è stupendo e tra i meglio conservati di tutto l’arco alpino, con i 
suoi negozi caratteristici e gli edifici decorati da affreschi e graffiti. Da Bormio si 
diramano tre valli, la Valdisotto, la Valdidentro e la Valfurva.  
Dal paese di Trepalle, attraverso il Passo Eira si può raggiungere Livigno.  
Nella stagione estiva i bagni con le acque termali che sgorgano dalla roccia, tra i 35 e 42 
gradi, invitano corpo e mente a cullarsi e rilassarsi. 
Hotel NAZIONALE – Categoria 3 stelle 
Totalmente ristrutturato nel 2021 nelle camere e bagni, sorge nella parte alta del paese, 
con una splendida vista su tutta la vallata, è situato proprio nel cuore del paese, a pochi 
passi dal centro storico, dall' isola pedonale e dalle Terme di Bormio. Dispone di ben 3500 
mq. di parco privato con alberi da frutta che durante il periodo estivo è attrezzato con 
giochi, servizio bar all'esterno e diventa luogo per aperitivi, serate, banchetti allietati 
dalla musica dal vivo..  
Programma: Partenza dal Palasport Le Caselle di Via Golgi alle ore 7.00. Sosta 
lungo il percorso per il pranzo libero; arrivo a Bormio nel pomeriggio, 
sistemazione in hotel e inizio soggiorno. Durante la settimana verranno 
organizzate escursioni proposte dal nostro accompagnatore, tra cui lo splendido 
Trenino del Bernina da Tirano fino a St. Moritz (facoltativa 30,00 €), Livigno, Santa 
Caterina Valfurva, il Passo dello Stelvio e molte altre.  
Ultimo giorno, partenza per il rientro dopo la prima colazione. Lungo il percorso si 
costeggia il Lago d’Iseo e si arriva in Franciacorta, sosta per pranzo in agriturismo 
e azienda vitivinicola. Arrivo ad Arezzo in serata. 
 

Quota di partecipazione 900,00€ 
Supplemento camera singola 200,00€ 

 

La quota comprende: Viaggio in pullman - Sistemazione in hotel con trattamento di 
pensione completa - Bevande ai pasti – Escursioni giornaliere da decidere sul 
posto - Assistenza nostro accompagnatore – Assicurazione sanitaria base. 
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