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Bormio
Settimana Verde
da Sabato, 16 Luglio 2022 a Sabato, 23 Luglio 2022

PROGRAMMA
Partenza dal casello di Valdichiana, con soste lungo il percorso. Arrivo a Bormio, cittadina che emana un fascino
regalato dalla storia, dalla laboriosità dei suoi abitanti e della felice posizione: una conca alpina baciata dal sole;
acqua termale e piste da sci di ogni grado di difficoltà, fino a quota 3000, la rendono conosciuta nel mondo.
Soggiorno in Hotel centrale a 700 metri dalle funivie (servizio navetta gratuito) vicino al centro storico e alle terme
(convenzionate con servizio sanitario ), l’hotel dispone di centro benessere con piscina riscaldata, Jacuzzi, bagno
turco, sauna finlandese percorso vascolare zona relax e palestra (se utilizzabili ).
Durante il soggiorno saranno fatte alcune escursioni con bus:Escursioni in bus a BORMIO 2000 per godere una
giornata immersi in alta quota; Escursione a Santa Caterina da qui partono passeggiate lungo i sentieri immersi
nella pineta (in inverno questi percorsi sono le piste da sci) e lungo il fiume Gavia; Escursione a Livigno paradiso
dello shopping (zona franca); Possibilità di salita in funivia o cabinovia (a pagamento in loco) sia da Bormio che
da Santa Caterina; Possibilità di escursioni in Bus della linea Perego per lo Stelvio o il passo Gavia ( pagamento
in loco) o ad Oga a forte Dossaccio con i camminamenti dei soldati di guardia ricordo della grande guerra (si
ricorda che questi itinerari non permettono utilizzo del nostro bus per la lunghezza).Possibilità di visite nel centro
storico con guida locale (pagamento in loco) nell’area sono presenti oltre 600 km di sentieri che presentano
diversi gradi di difficoltà adatti a chi vuol fare brevi passeggiate o affrontare percorsi più impegnativi.
Supplemento singola € 130

PREZZO: € 755,00
LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio andata e ritorno in Bus GT, Hotel 4 Stelle con servizio di pensione completa Vino e Acqua ai pasti, Centro
Benessere, Escursioni mezza giornata in bus , Accompagnatore, Tassa di soggiorno, Assicurazione medica
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Mance ed extra personali, Assicurazione Annullamento € 45

