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BREAK SULLA NEVE in collaborazione con CRAL PROVINCIA 
DALL’ 08 AL 13 MARZO 2020 

BORMIO 
 

Un soggiorno all’insegna dello sport e relax nelle acque termali di Bormio che 
permettono di fare un tuffo nella storia…. 
 

08 marzo 2020 
Ore 07,00 incontro dei partecipanti nel piazzale antistante la Chiesa di S. Marcello, sistemazione in 
pullman e partenza per Bormio. Sosta per il pranzo libero lungo il percorso. Arrivo nel pomeriggio, 

sistemazione in hotel 4 stelle per la cena e il pernottamento 
 

Dal 09 al 12 Marzo 
Giornate a disposizione per sciare, passeggiare o immergersi nelle acque termali di Bormio. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 

13 marzo 2020 
Prima colazione in hotel e in tarda mattinata partenza in pullman per il rientro in sede. Arrivo 
previsto in tarda serata 

 

Sistemazione prevista presso:  Hotel Residence Baita Clementi ****  
Situato ai margini del centro storico di 
Bormio, nota località turistica montana, a 
800 metri dagli impianti di risalita e 
dalle terme, è un tipico chalet alpino che 
conserva il fascino dell’architettura 
Valligiana abbinato ad un tocco di classe 
ed eleganza. L’intera struttura è stata 
concepita e studiata per darvi la 
sensazione di essere nella vostra casa di 
montagna con salottini intimi ed 
accoglienti arredati con gusto. Molti i 
servizi che il Baita Clementi offre: un bar 
dalle stupende vetrate, un ristorante dai 
caratteristici soffitti in legno, un 

piccolo centro wellness, una palestra moderna ed attrezzata Technogym, un deposito 
riscaldato per sci e scarponi, una sala giochi per i più piccini  e non, un garage per le vostre 
moto e biciclette, uno splendido giardino, un parcheggio privato anche per autobus, 
connessione Wifi gratuita in tutta la struttura. La posizione centrale dell’hotel Baita 
Clementi rappresenta un punto di partenza ideale per scoprire l’ampio territorio della 
Valtellina, paesaggio incontaminato con splendide vallate, cime innevate e laghi alpini dove 
regna sovrana la pace e l’aria pura. 

https://www.baitaclementi.com/terme-e-convenzioni/
https://www.baitaclementi.com/ristorante.html
https://www.baitaclementi.com/wellness-e-beauty/
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE  ADULTI  € 450.00 

BAMBINI 0/2 ANNI     €   80.00  
BAMBINI 3/7 ANNI     € 285.00 

BAMBINI 8/12 ANNI     € 415.00 

SUPPLEMENTO SINGOLA    € 80,00 - le prime 3 prenotate 

        € 150,00 dalla 4°  
 

La quota comprende: 
- Viaggio in pullman, andata e ritorno 
- N. 5 mezze pensioni in hotel **** 
- Connessione WiFi 
- Utilizzo del centro benessere (da 14 anni in su) 
- Utilizzo della palestra 
- Sala giochi per bambini 
- Convenzione con strutture termali di Bormio 
- Convenzione per ski pass, noleggio attrezzatura, scuola sci 
- Ski room - deposito sci e attrezzature sportive riscaldato; 
- Navetta da e verso gli impianti 
- Assicurazione medico – bagaglio 
 

La quota non comprende: 
- Bevande ai pasti  
- Tassa di soggiorno da pagare in hotel (€ 1,80 p.p. dai 12 anni) 
- Ski – pass 
- Scuola di sci / noleggio attrezzature ecc. 
- Tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende 

 

PRENOTAZIONI ENTRO IL 25 GENNAIO. ACCONTO 50% ALLA PRENOTAZIONE.  
SALDO ENTRO IL 13 MARZO. 

 
Informazioni e prenotazioni: VI.RE. VIAGGI tel. 0736/263721  

e Cral Provincia Ascoli Piceno 


