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SETTIMANA VERDE A BORMIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Un soggiorno nel cuore della suggestiva Valtellina 

in un confortevole hotel quattro stelle con centro benessere. 

Tante opportunità di escursioni nelle innumerevoli località vicine  

tra cui la mondana St. Moritz e la vivace Livigno. 

 
 

dal 29 agosto al 3 settembre 2021 

 

DOMENICA 29 AGOSTO: PARTENZA PER BORMIO 

Raduno dei Sigg. Partecipanti nella sede stabilita. Sistemazione in pullman gran turismo e 

partenza. Soste lungo il percorso. Pranzo libero. In serata arrivo a BORMIO, cittadina 

alpina situata al centro dell’Alta Valtellina a 1225 metri di altitudine, conosciuta fin 

dall’antichità per le sue acque termali. Sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e 

pernottamento. 

 

LUNEDI’ 30 AGOSTO: BORMIO 

Pensione completa in hotel. Al mattino visita del caratteristico centro storico con gli antichi 

edifici decorati da affreschi e graffiti ed abbelliti da nobili portali. Si potranno ammirare la 

Torre delle Ore, il Palazzo de Simoni e la Torre degli Alberti, la Chiesa di S. Vitale ed il 

famoso Kuerc, caratteristica tettoia ad anfiteatro dove anticamente si amministrava la 

giustizia. Nel pomeriggio tempo a disposizione per passeggiare lungo la pittoresca e sempre 

affollata via Roma colma di negozi caratteristici. Visita della rinomata fabbrica dell’ amaro 

”Braulio”, casa fondata nel 1875. Cena e pernottamento. 

 

MARTEDI’ 31 AGOSTO: ESCURSIONE A ST. MORITZ 

Dopo la prima colazione partenza in pullman per la SVIZZERA attraverso incantevoli 

vallate e paesaggi montani di rara bellezza. Arrivo a  ST. MORITZ,  località turistica di fama 

internazionale, capitale della mondanità più esclusiva e blasonata. Visita del centro storico 

con gli eleganti palazzi, i lussuosi hotels e negozi……Pranzo libero. Nel pomeriggio 

passeggiata rilassante lungo il lago che si adagia ai piedi della cittadina…….Rientro a 

Bormio, cena e pernottamento. 

 

MERCOLEDI’ 1 SETTEMBRE: BORMIO E LE SUE TERME - TIRANO 

Pensione completa in hotel. Al mattino tempo a disposizione dedicato al benessere e al 

relax alle “Terme di Bormio” o passeggiata nel centro storico. Nel pomeriggio escursione 

TIRANO. Visita del “Santuario della Beata Vergine”, elegante costruzione rinascimentale 
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eretta sul luogo ove la Madonna apparve a Mario degli Homodei il 29 settembre 1504, 

meta da sempre di fedeli provenienti da tutta l’Europa. Passeggiata nel centro storico ove si 

potranno ammirare alcuni palazzi signorili (Salis, Marinoni, Andrei, Parravicini) e la chiesa 

parrocchiale di S. Martino. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  

 

 

GIOVEDI’ 2 SETTEMBRE: LIVIGNO 

Dopo la prima colazione partenza per LIVIGNO, rinomata ed attrezzata località di 

villeggiatura ed importante centro degli sport della neve. E’ adagiata nell’ampia ed 

uniforme vallata dello Spol, affluente dell’ Inn  ed il suo privilegiato territorio extra-

doganale ne ha favorito lo sviluppo turistico. Passeggiata nel centro storico. Pranzo in 

ristorante. Nel pomeriggio tempo libero per lo shopping nei numerosi negozi, a prezzi 

convenienti…….Rientro in hotel a Bormio, cena e pernottamento. 

 

 

VENERDI’ 3 SETTEMBRE: LECCO – RIENTRO IN SEDE 

Prima colazione in hotel. Partenza da Bormio per LECCO, ridente località adagiata 

all’estremità del ramo orientale del Lario. Alessandro Manzoni vi trascorse la sua infanzia e 

la sua adolescenza e vi ambientò il celebre romanzo dei “Promessi Sposi”. Pranzo in 

ristorante. Nel pomeriggio si prenderà la strada del rientro in sede con arrivo nella tarda 

serata. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Minimo 30 persone) € 780,00 

 

 

Comprende: 

-viaggio in pullman g.t., nel rispetto della normativa di sicurezza sanitaria;  

-sistemazione a Bormio in hotel 4 stelle centrale in camere doppie con servizi; 

-pasti come da programma (bevande incluse); 

-polizza medico/bagaglio con estensione spese Covid fino a € 2.500,00. 

 

Non comprende: 

-camera singola (suppl. se disponibile € 150,00);  

-tassa di soggiorno locale; 

-polizza annullamento viaggio, da richiedere all’atto della prenotazione. 

-eventuali ingressi e tutto quanto non menzionato alla voce “comprende”. 

 

 

 

DOCUMENTI: CARTA D’IDENTITA’ o PASSAPORTO IN CORSO DI VALIDITA’ 

 

ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE VERSARE UN ACCONTO DI € 230,00 

SALDO ENTRO IL 31 LUGLIO 2021 

 

 


