UNO SPAZIO per voi

Per chi non scia:
Ai Bagni Vecchi o Bagni Nuovi con i Bus per
Bormio.
Le terme sono particolari per il benessere e
quindi si rimane sempre più giovani
PROGRAMMA INDICATIVO
SABATO
arrivo nel pomeriggio / sera.
DOMENICA
visita a Bormio graziosa cittadina con mostre
di pitture e tanto altro. In serata ci troviamo
per fare i due gruppi (TERME o SCI per il Lunedi).

Settimana bianca a Bormio - Terme, Trenino del Bernina e Sci
da Sabato 27 Febbraio a Sabato 05 Marzo 2016
A tutte le età l’incontro con la neve delle nostre Alpi rappresenta sempre un incontro favoloso, e ripeteremo l’esperienza nel 2016. Affinchè tutti possano goderne abbiamo pensato di inserire la possibilità di godere anche
delle Terme e perchè no dedicare una giornata al Trenino Rosso del Bernina. Tutto questo lo potremo ottenere
stazionando con il camper a Bormio presso:
Camping la Pineta Isolaccia Valdidentro Via le Runi ,16.

LUNEDI’ e MARTEDI’
chi andrà a sciare e chi andrà alle Terme. Partenza dal camping a piedi o con il pulmino
verso il centro di Isolaccia dove ci sono tutti i
BUS.
MERCOLEDI’
è prevista la gita con il Trenino Rosso del Bernina: partendo con i Bus da Bormio fino a
Tirano poi con il trenino raggiungeremo San
Moritz e infine il ritorno in serata.
GIOVEDI’ e VENERDI’
chi andrà a sciare e chi andrà alle Terme.
Sabato - in mattinata rientro o proseguimento
per altre mete.
Ricordo che si può anche sciare la mattina e
godere delle terme il pomeriggio.
Pranzo insieme.
Programmeremo un pranzo assieme Giovedì o
Venerdì, magari al rifugio di Pian di Motta con
speriamo tanta neve (i giorni alternativi sono
per scegliere il miglior tempo).
Sempre Giovedì o Venerdì per quelli che vogliono si può fare una passeggiata con i cani
Husky ad Angora.
Per gli sciatori desiderosi di esibirsi in bellissime piste si può pensare di andare in Valtellina.

Cosa ci offrono:
Arrivo in serata di Sabato 27 Febbraio e partenza in mattinata di Sabato 5 marzo.
Dal camping è possibile usufruire dei BUS che vanno da Bormio a Livigno.
Ci accompagnano A/R , con un loro pulmino, al centro di Isolaccia dove ci sono più Bus per Bormio e impianti di
risalita al di Pian della Motta oppure proseguendo a Bormio verso le sue meravigliose piste.
Tra le buone attrezzature del camping potremo usufruire di tavoli presso il bar riscaldato, per incontrarci e “sparlare
di tutto, di tutti, di noi camperisti sulla neve, di altri viaggi e perché non una buona partitella a carte”.
Il camping è fornito di Bar e Ristorante.

I costi: iscrizione al raduno € 10.00 per i soci e
associati Club affiliati Confedercampeggio–
€ 20.00 per i non soci
Per gli associati: Turit-Camperfree-Camperlife-Pleinair-Caravan e Camper-C.C.I.-Amici
di Vacanzelandia-Vita in Camper - Gli Amici
di C.O.L.- Camperpress- il contributo di iscrizione al raduno sarà di € 18,00
Partecipazione 1 camper più 2 persone € 150,00.
Il costo comprende:

BAGNI NUOVI

TRENINO
ROSSO
DEL
BERNINA

Soggiorno per 7 giorni con luce, docce calde, bus
A/R fino al centro di Isolaccia e una cena tipica
Valtellinese.
Vi aspettiamo numerosi.
Il programma avrà il suo sviluppo al raggiungimento di 12/16 equipaggi iscritti, numero ottimale per meglio organizzare le giornate di Terme e Sci, ma anche gite nei dintorni.
Potranno verificarsi variazioni di programma.
L’organizzazione declina ogni responsabilità
per eventuali danni a persone, animali o cose.

22

BAGNI VECCHI

Per informazioni e prenotazioni:
Prando Gino 051.711804 - cell.333.9100991
e-mail: gino.prando@gmail.com
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