Sport e benessere

Week-end sulla neve

BORMIO

Periodo: 22/24 febbraio 2019

HOTEL CRISTALLO**** o similare
BORMIO: Situata a 1.225 metri sul livello del mare, Bormio si trova in un ampio anfiteatro naturale al centro delle Alpi.Nel cuore dell’Alta
Valtellina, a circa 60 km dal suo capoluogo Sondrio, è circondata dalle imponenti vette delle Alpi Retiche, che sfiorano i 4.000 metri di quota, ed
inserita nel Parco Nazionale dello Stelvio, vanta scenari suggestivi e paesaggi incontaminati. Il comprensorio dell’Alta Valtellina è adeguato per
sci, discesa e fondo, snowboard, sci d’alpinismo, freeride e telemark, Ma anche passeggiate nel Parco dello Stelvio, con ciaspole, husky che
trainano le slitte o a cavallo; la vasta offerta continua con pattinaggio sul ghiaccio e pista di curling, scalate su cascate di ghiaccio e attività
sportive nelle palestre della zona. Bormio vanta di un ricco centro storico da percorrere passeggiando tra i vicoli e anche musei e mostre da
visitare per entrare in contatto con le tradizioni locali. Terme di Bormio: I tre centri termali presenti a Bormio (Bagni Nuovi, Bagni Vecchi e
Bormio Terme), sono molto differenziati tra loro per le prestazioni offerte oltre che per caratteristiche e ambientazioni molto diverse.I Bagni
Nuovi, in un contesto di elegante stile liberty, offrono un’ampia parte esterna dove, insieme alle vasche, è possibile usufruire di un grande giardino-solarium. I più
caratteristici ed antichi sono i Bagni Vecchi ove l’ambientazione è particolarmente suggestiva. Da non perdere assolutamente l’unicità della grotta sudatoria naturale scavata
nella roccia. Bormio Terme è invece un moderno centro benessere attrezzato anche per il divertimento dei più piccoli con numerose zone relax tra cui il panoramico
thermarium, interamente dedicato agli amanti della sauna e del bagno turco.

Programma:

1° giorno:

Ore 13.00 da Forli,

Ore 13.30 ritrovo dei partecipanti a Faenza in Piazzale Pancrazi e partenza per

Bormio. Fermate ore 13.40 a Castel Bolognese, Ore 14.00 a Imola e ore 14.15 a Bologna S.Lazzaro. Arrivo a Bormio,
cena e pernottamento in hotel.

2° giorno: Prima colazione e cena tipica valtellinese in hotel. Giornata a disposizione per una giornata all’insegna
dello sci oppure per il proprio benessere alle Terme di Bormio o per una passeggiata in citta.

3° giorno: Prima colazione. Check-out dalle camere dalle ore 11.00. Giornata a disposizione. Ore 16.00 ritrovo dei
partecipanti in hotel e partenza per il rientro. Cena libera durante il percorso. Arrivo in tarda serata.

Quota individuale di partecipazione: (Base minima n° 25 partecipanti)
Supplemento camera singola € 62,00 totali intero periodo

€ 310,00

RIDUZIONI IN 3°/4° LETTO su base minima n° 02 adulti :
0/6 anni 40% ► 7/9 anni non compiuti riduzione 20% ► 10/12 anni non compiuti riduzione 10% ► adulti riduzione 5%.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggi in pullman granturismo da Faenza ► Sistemazione in hotel 4 stelle in base camera
doppia ► trattamento di mezza pensione dalla cena del giorno di arrivo fino alla colazione del giorno di partenza
► Accompagnatore ► deposito sci e scarponi ► ► assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno € 1,80 a giorno a persona da pagare in loco, pranzi, bevande ai
pasti, ingresso area benessere con sauna, bagno turco, piccola palestra, skipass, ingressi alle terme, assicurazione
annullamento viaggio Globy (da comunicare al momento dell’iscrizione) e tutto quanto non indicato alla voce “La
quota comprende”.

ISCRIZIONI: fino ad esaurimento dei posti disponibili Limitati. Versamento di una acconto di
€ 93,00 all’atto dell’iscrizione. Saldo 1 mese prima della partenza.
Penali di annullamento:
Le penali per recesso del viaggiatore sono in vigore dell’iscrizione fino alla partenza, calcolate sull’intera quota individuale di
partecipazione, attive dal momento della comunicazione dell’annullamento considerando: ● 30% di penale dal momento
dell’iscrizione sino a 15 gg prima della partenza ● 70% dal 14° giorno al 7° giorno prima della partenza ● 100% dal 6° giorno prima
della partenza al giorno della partenza

