
SETTIMANA BIANCA A BORMIO 
DAL 14 AL 21 MARZO 2020 

(Offerta presentata dalla Fieval Travel di Firenze) 

Posta ad un'altitudine di 1225 metri sul livello del mare Bormio si trova in Lombardia, nel 

cuore dell'Alta Valtellina ai piedi del Passo dello Stelvio. Da luogo dove trascorrere le 

Vostra settimana biancha sulle piste che per ben due volte sono state il teatro dei 

Campionati Mondiali di Sci. Ideale anche per i non sciatori che nel tempo libero possono 

rilassarsi nelle calde acque delle Terme di Bormio e degli antichi Bagni Vecchi e Bagni 

Nuovi, passeggiare per le vie del centro storico, dove risplende ancora l'antico passato di 

Contea, vistare la limitrofa zona franca di Livigno oppure scegliere il caratteristico 

Trenino Rosso del Bernina per arrivare fino a St Moritz in Svizzera  

Area Sciabile     

Bormio: dislivello 1.875 metri area sciabile da 3012 metri a 1.125 metri 

4 Valli: ara sciabile: Bormio. Santa Caterina Valfurva, Oga San Colombano, Cima Piazzi 

Happy 

Mountain. AltaValtellina: area sciabile: Bormio. Santa Caterina Valfurva, Oga San 

Colombano, 

Cima Piazzi Happy Mountain, Livigno 



HOTEL BAITA CLEMENTI****  

  L'albergo Baita Clementi è un hotel situato ai margini del centro storico di Bormio, a 800 

metri dagli impianti di risalita per le piste da sci e dalle Terme. Le camere dall'atmosfera 

informale con arredi in legno sono dotate di WiFi gratuito, TV a 

schermo piatto e minibar. La struttura dispone di un bar e un 

ristorante con soffitto a travi. L'hotel comprende inoltre una 

palestra, un deposito sci, una sala giochi e una spa con sauna e 

bagno turco che offre massaggi e trattamenti di bellezza (a 

pagamento). 

PROGRAMMA: 
Sabato 14 Marzo: ROMA – BORMIO 

Arrivo degli ospiti dopo pranzo. Check-in dalle ore 16.00. Sistemazione nelle camere 

riservate.  

Cena e pernottamento. 

Da Domenica 15 a Venerdì 20 Marzo: BORMIO 

Dopo le prime colazioni in hotel intere giornate dedicate allo sci e/o relax. Trattamento 

mezza pensione con bevande in hotel (1/4 l vino + 1/2 acqua) 

Sabato 21 Marzo: BORMIO - ROMA 

Prima colazione in hotel. Check-out entro le ore 10.00. Partenza per il rientro. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

SOCI  Quota 

Adulti camera doppia  € 570,00 

Adulti in 3°/4° letto  € 520,00 

Bambini 0-2 anni non  compiuti  Gratuito 

Ragazzi 2-12 anni non compiuti  € 300,00 

Supplemento singola  € 120,00 

* Le quote dei bambini si intendono in camera con 2 adulti paganti quota intera 

OSPITI Quota 

Adulti camera doppia  € 580,00 + viaggio € 100,00  

Adulti in 3°/4° letto  € 530,00 + viaggio € 100,00  

Bambini 0-2 anni non  compiuti  Gratuito 

Ragazzi 2-12 anni non compiuti  € 310,00 + viaggio € 100,00  

Supplemento singola  € 120,00 

* Le quote dei bambini si intendono in camera con 2 adulti paganti quota intera 



LA QUOTA COMPRENDE: 

 Sistemazione in hotel  HOTEL BAITA CLEMENTI****

 Viaggio A/R in pullman gran turismo (solo per i Soci) 

 Trattamento di  mezza pensione (dalla cena del giorno di arrivo alla prima colazione del giorno di 

rientro) 

 Bevande ai pasti (¼ di vino della casa, ½ l acqua) 

LA QUOTA NON COMPRENDE : 

 Skipass  e Scuola di Sci  

 Tassa di soggiorno da pagare in loco 

 Massaggi e trattamenti estetici nel centro benessere dell’hotel 

 Garage coperto 

 Consumazioni frigobar 

 Assicurazione annullamento viaggio AXA Tripy Top facoltativa, da richiedere 

contestualmente alla prenotazione (costo pari al 5% della quota di viaggio)  

 Tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende 

PRENOTAZIONE E MODALITÁ DI PAGAMENTO 

SOCI E PENSIONATI: La prenotazione dovrà pervenire alla Segreteria Arcadia Roma entro e  non 

oltre Venerdì 24 Gennaio 2020 allegando una caparra (assegno bancario di € 120,00 pro capite) intestato 

"Arcadia Roma" o Bonifici bancari (vedi Coordinate)  

Il rimanente importo, per i Soci verrà trattenuto in n. 3 rate a partire dal mese di Febbraio 2020. Per i 

Pensionati con le stesse modalità, tramite assegni bancari intestati "Arcadia Roma" o Bonifici bancari (vedi 

Coordinate) 
(COORDINATE BANCARIE ARCADIA ROMA: Banca UNICREDIT  IBAN  IT 66 P 02008 05054 000091791633) 

OSPITI: 

La prenotazione dovrà pervenire alla Segreteria Arcadia Roma entro e non oltre Venerdì 24 Gennaio 

2020 allegando una caparra del 50% della quota di partecipazione (assegno bancario intestato "Arcadia 

Roma") o Bonifico bancario (vedi Coordinate)  

Il rimanente importo dovrà essere saldato entro il 06 Marzo 2020. 
(COORDINATE BANCARIE ARCADIA ROMA: Banca UNICREDIT  IBAN  IT 66 P 02008 05054 000091791633) 

NB: Essendo limitato il numero dei posti a disposizione, le prenotazioni saranno registrate in ordine 

cronologico d’arrivo alla Segreteria. Per ragioni di organizzazione della struttura alberghiera, dopo la 

scadenza non potrà essere garantita la disponibilità di ulteriori stanze e, di conseguenza, l’accettazione 

dell’iscrizione. 

Il Presidente 

Angelo Cialone


