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DANZE OCCITANE A BORMIO  
Da Domenica 19 a Venerdì 24 Marzo 2023 
Soggiorno con Musiche e Danze Occitane 

 

Una speciale vacanza bianca per gli amanti dei balli occitani e della montagna, con 

escursioni e gite giornaliere, stage di danze e serate di balli occitani. 

La località di Bormio è situata in un comprensorio che si trova all’interno del Parco 

Nazionale dello Stelvio, la più vasta area protetta d’Italia ed una delle più vaste 

d’Europa.  

L’ospitalità è prevista presso l’Hotel Baita Clementi**** situato a pochi passi dal 

centro di Bormio. E’ un tipico chalet alpino che 

conserva il fascino dell’architettura locale, abbinata 

ad un tocco di classe 

ed eleganza. Molti i 

servizi che Baita 

Clementi offre: 

meravigliose camere, 

un bar dalle stupende 

vetrate, un ristorante dai caratteristici soffitti in legno 

con un centro Wellness e Fitness.  

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PAX 

Sistemazione Camera Matrimoniale/Doppia  €. 725,00 

Supplemento Singola       €.   30,00 (notte) 
Riduzioni 

Sconto 3°- 4° letto sconto € 50,00 

Le quote di partecipazione comprendono:  

 n°. 5 notti di soggiorno con trattamento di mezza pensione 

(colazione e cena a buffet con bevande incluse) 

 Gite ed escursioni giornaliere 

 Ingresso libero centro fitness, piscina, bagno turco, sauna e palestra.  

 Assicurazione medico sanitaria 

 Guide locali per escursioni 

 Free Wifi 

 Ingresso Terme Comunali (giornata intera) 

 Trasferimento in bus gran turismo A/R Cuneo - Bormio 

http://www.bormio.eu/category/attivita/natura-e-paesaggi/gite-nel-parco-dello-stelvio/
http://www.bormio.eu/category/attivita/natura-e-paesaggi/gite-nel-parco-dello-stelvio/
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Le quote non comprendono: 

 Tutto ciò non descritto ne: “Le quote di partecipazione comprendono”;  

 Eventuali ingressi ai musei o siti 

 Tassa di soggiorno 

Programma di massima escursioni e gite: 

Domenica 19 Marzo 

- Partenza ore 08,00 dal DLF di Cuneo per Bormio. Arrivo in Hotel ore 16,00 circa. 

Consegna camere, pomeriggio libero. 

- Ore 21,30 serata di danze occitane con la musica de Li Vacansier con l’animazione 

di Daniela Mandrile  

Lunedi’ 20 Marzo 

- Ore 10,00, partenza in bus per Tirano. Visita della città e delle sue bellezze 

artistiche. Rientro in Hotel nel pomeriggio. 

- Ore 21,30 serata di danze occitane con la musica de Li Vacansier con l’animazione 

di Daniela Mandrile  

Martedì 21 Marzo 

- Ore 08,30 partenza in Bus per St. Moritz con il Trenino Rosso del Bernina (costo del 

biglietto non compreso nella quota di partecipazione).Ritorno da St. Moritz in bus 

con sosta lungo il percorso nel tipico paesino svizzero di Sils Maria in Engadina. 

Rientro in Hotel in serata. Ore 21,30 serata di danze occitane con la musica de Li 

Vacansier con l’animazione di Daniela Mandrile  

- Mercoledì 22 Marzo 

- 0re 10,00 ritrovo per trascorrere una giornata intera alle terme Comunali di Bormio. 

- Ore 18,00 aperitivo e stage di nuove danze occitane con Daniela Mandrile e la 

musica de Li Vacansier. 

- Giovedì 23 Marzo T 

- Ore 09,00, partenza in bus per Livigno. Passeggiata libera e shopping per le vie del  

centro.  

- Ore 21,30 serata di danze occitane con la musica de Li Vacansier con l’animazione 

di Daniela Mandrile 

Venerdì 24 Marzo 

- Ore 09,30, dopo aver consumato la prima colazione, partenza in bus per rientro a 

Cuneo. Orario previsto di arrivo ore 17/17,30  
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-  

Condizioni Generali di Partecipazione 

 
Acconto €.200,00 all’atto dell’iscrizione. Prenotazioni fino ad esaurimento posti  e 

comunque non oltre il 31 Dicembre 2022. 

 

Effettuare BONIFICO BANCARIO intestato a: 
Associazione DLF CUNEO UBI BANCA SPA - AG 1 CUNEO – 
FILIALE CUNEO VIA ROMA 13 12100 CUNEO DOPOLAVORO FERROVIARIO DI CUNEO 
IT63P 03111 10201 0000 000 19677 

(causale: anticipo/saldo settimana Bormio COGNOME NOME) 

 

Entro e non oltre il 29 Febbraio 2023 dovrà essere effettuato il saldo dell’intero 
importo. Le escursioni previste dal programma potranno subire variazioni o modifiche 

a causa del maltempo o per ragioni operative, senza nulla togliere alla natura della 

vacanza, e senza alcun diritto di rimborsi.  

Collaborazione tecnica A.D. Travel Di Bormio 
PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI: 

Tarcisio Tardivo - Presidente DLF Cuneo Cell. 340 24 88 635   

ASS. DLF CUNEO Via Lungo Stura XXIV Maggio 2 - 12100 Cuneo   

E-mail: dlfcuneo@dlf.it   sito: www.dlfcuneo.net - Tel. 0171 690458 -  
 

 
 

 

Il Presidente DLF Cuneo                            

                        Tarcisio Tardivo                                           

http://www.dlfcuneo.net/
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