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Weekend sulla neve 
a Bormio in Alta Valtellina 

dal 23/01 al 26/01/2020 

La Sezione CAI Alto Appennino Bolognese di Porretta Terme organizza un 
weekend “lungo” sulla neve con base a Bormio da giovedì 23 a domenica 26 
Gennaio 2020. 

Il comprensorio sciistico di Bormio Ski, è una località di sport invernali, con 
piste di vari livelli, fuoripista, snowpark, sci notturno (si può praticare sci 
alpino e sci di fondo). 

Per i non sciatori ci sono possibilità di escursioni, a piedi/ciaspole, oppure 
culturali. Nelle vicinanze potete trovare, il Santuario della Madonna di 
Tirano, Livigno e il trenino rosso del Bernina. 

Altrimenti per una vacanza di relax e salute ci sono le famose Terme di 
Bormio. 

Il soggiorno avverrà presso l’Hotel Daniela(**) a Bormio, con trattamento di 
mezza pensione, bevande escluse. L'Hotel è situato in una zona soleggiata 
nel verde a due passi dal centro storico, dalla piazza del Kuerc e dista circa 
800 metri dalle piste da sci e dagli impianti. 

Il costo del soggiorno in Hotel per tre notti è di € 165,00 a persona per i soci 
(questa tariffa viene applicata anche ai familiari) e di € 180,00 a persona per i 
non soci. 

Per ragioni organizzative le adesioni dovranno essere comunicate entro 

il 15 dicembre e fino ad esaurimento posti (max 20/25 persone). 

Al momento della prenotazione è richiesta una caparra di € 80,00 a persona 
da versare, preferibilmente,  con bonifico sul conto intestato a : 

Sezione CAI di Porretta Terme c/o BBC Felsinea 
IBAN: IT 38 Y 08472 05533 051000653033 

Causale: Caparra week end sulla neve dal 23.01 al 26.01.2020, con 
indicato numero e nominativo dei partecipanti. 

Per adesioni e ulteriori informazioni contattare: 

Donatella Filippini cell. 347 2100278, e-mail: donatella.filippini@yahoo.it 
Fernando Neri cell. 348 9020695, e-mail: neri@studiotecnicobnm.it 
Ivano Coli cell. 347 2548285, e-mail: studiogeometracoli@libero.it 


