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Soggiorno Verde in Lombardia

Valtellina - 1225 mt

Dal 05 al 14 luglio 2021 (10 giorni - 9 notti)
MINIBUS 8 POSTI GRAN TURISMO - HOTEL 4 STELLE - TRATTAMENTO DI PENSIONE
COMPLETA - BEVANDE AI PASTI - APERITIVO DI BENVENUTO - UNA CENA TIPICA.

Immersa tra i prati della Valtellina e percorsa dall’Adda,
Bormio è una splendida cittadina. La sua magnifica posizione,
sotto il passo dello Stelvio ne ha fatto una rinomata località
sciistica ma anche un famoso luogo termale ideale per le
vacanze estive.
1° GIORNO - PARTENZA / BORMIO: Ritrovo dei partecipanti
lungo la Riviera, sistemazione in bus gran turismo e partenza
per la Valtellina (Lombardia). Pranzo libero lungo il
percorso. Nel pomeriggio arrivo a Bormio, sistemazione
presso l’Hotel Cristallo (4), cena e pernottamento.
DAL 2° AL 9° GIORNO - BORMIO: Pensione completa in
hotel. Giornate a disposizione per relax, passeggiate,
percorsi verdi, escursioni.
10° GIORNO - BORMIO / RIENTRO: Prima colazione e pranzo in hotel IN tarda mattinata. Inizio del viaggio di rientro
nelle rispettive località di provenienza con arrivo previsto in serata. Cena libera
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Quota individuale di partecipazione € 950
Minimo 7 partecipanti - Supplemento camera doppia uso singola € 320
La quota include: Viaggio in minibus 8 posti gran turismo - Sistemazione presso l’Hotel Cristallo 4 stelle in camere
dotate di tutti i comfort - Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo - Le
bevande ai pasti (1/2 acqua in caraffa e 1/4 di vino della casa) - Brindisi di benvenuto - Una cena tipica - Wi-Fi free
- Assicurazione medica Filo diretto Tour - Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: Eventuale tassa di soggiorno da pagare in Hotel - I pasti non indicati come inclusi - Il centro
benessere - Le mance - Gli extra personali in genere - Eventuali escursioni ed ingressi - Il facchinaggio - Tutto quanto
non indicato nella voce “la quota include” - Assicurazione annullamento viaggio facoltativa € 54 in camera doppia, €
75 in doppio uso singola, a persona (da richiedersi contestualmente alla prenotazione).
HOTEL CRISTALLO 4 
L’Hotel Cristallo propone camere ampie e spaziose, dotate di ogni comfort, con vista panoramica sulle montagne
che circondano Bormio.
Il centro benessere (a pagamento) dispone
di vasca idromassaggio, panca riscaldata,
sauna, bagno turco, vasca fredda. Angolo
palestra e zona relax con stufa del sale e
caminetto ad acqua. Giardino con solarium.
L’hotel è convenzionato con i Bagni di
Bormio (Bagni Nuovi e Bagni Vecchi)
pertanto è possibile accedere alle strutture
a tariffe agevolate. Possibilità di noleggio EBike (bicicletta a pedalata assistita), grazie
alla convenzione con E-Stelvio Rental che
consegnerà direttamente in hotel la
bicicletta noleggiata. Servizio urbano
gratuito messo a disposizione dal comune
di Bormio, con fermata a pochi passi
dall’hotel.
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