
 

 

 

 

PERIODO: 

dal 28 maggio al 29 maggio 2022 -  1 notte 

 

OFFERTA HOTEL: 

Pacchetto Hotel 4 stelle -  3stelle sup: 

• € 120,00 a camera doppia  a notte con trattamento di camera e colazione 

• € 70,00 a camera doppia uso singola o singola  a notte con trattamento di camera e colazione 

Pacchetto Hotel 3-2 stelle: 

• € 99,00 a camera doppia  a notte con trattamento di camera e colazione 

• € 60,00 a camera doppia uso singola o singola  a notte con trattamento di camera e colazione 
 

Tassa di soggiorno da pagare in hotel € 1,80 in hotel 4 stelle,  € 1,60 in hotel 3 stelle 

 

o Hotel Baita Clementi 4* 

o Hotel Miramonti Park 4* 

o Hotel Cristallo 4* 

 

o Hotel Baita dei Pini 4* 

o Hotel Cervo 3* 

 

o Hotel Nevada 3* 

o Hotel Derby 3* 

o Hotel Nevada 3* 

o  

OFFERTA PRANZI: 

28.05 SAB pranzo Pentagono  € 18,00 

25.05 SAB cena di Gala Pentagono  € 27,50 

29.05 DOM pranzo Pentagono  € 19,80 

 

PROGRAMMA  ATTIVITA’: 

 

sabato 28 maggio Domenica 29 maggio 

ore 08:30 giornata intera 

Gita a St Moritz con il Bernina Express  

giornata intera con guida, partenza da Bormio con bus fino a 

Tirano, Bernina Express 2° classe da Tirano a St Moritz, pranzo 

in ristorante, vista alla città, rientro con bus - minimo 25 

partecipanti 

€ 69,00 a persona 

ore 9:00 mezza giornata 

Gita al Passo dello Stelvio 

minimo 25 partecipanti 

€ 15,00 a persona 

 

ore 10:30 mezza giornata 

Visita Guidata al centro storico di Bormio  

Visita gratuita previa prenotazione 

 

Castello Masegra (Sondrio) 
10:30 e 11:30 - "Le aree protette della Provincia di Sondrio - Il 
ParcoNazionale dello Stelvio" 
15:00 e 16:00 - laboratori per famiglie e bambini 
*Gli incontri sono gratuiti, per informazioni scrivere a 
museo@comune.sondrio.it o telefonare allo 3336177209. 

ore 14:30 mezza giornata 

Gita a Livigno zona extra doganale 

minimo 25 partecipanti 

€ 15,00 a persona 

 

 Centro Visitatori del Parco Nazionale dello Stelvio (Valfurva) 
10:30 e 11:30 - "Alla scoperta di CAST - il CAstello delle STorie 
di montagna"  
15:00 e 16:00 - familyCAST, laboratori per famiglie e bambini 
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Bormio Terme  - convezione sconto 10% 

QC Terme Bagni Nuove  e Bagni Vecchi – convenzione sconto 10% 

 

 

TERMINE ISCRIZIONE: 15 MAGGIO 2022 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA  

AD TRAVEL - Via Roma, 135 – Bormio - tel 0342/1895238 - fax 0342/910584  booking@adviaggi.it 

mailto:booking@adviaggi.it

