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SETTIMANA BIANCA 
BORMIO 

HOTEL BAITA CLEMENTI 
Dal 19 al 25 febbraio 2023 

 

L’evento si terrà nella località di Bormio in un comprensorio denominato anche 

“Magnifica Terra” o “Magna Terra di Bormio e le onorate valli”, è situato nel nord 
Italia, in provincia di Sondrio. Incastonato nel cuore delle Alpi, nel settore retico, al 

confine con il Canton svizzero dei Grigioni, dista circa 60 chilometri dalla città di 

Sondrio. 

Il territorio, compreso in Alta Valtellina, si trova ai piedi del Passo dello Stelvio e 

all’interno del Parco Nazionale dello Stelvio, la più vasta area protetta d’Italia ed una 

delle più vaste d’Europa. Tra le vette che circondano il Bormiese si ricordano la Cima 

Piazzi, 3439 m, i massicci dell’Ortles-Cevedale e del Sobretta-Vallecetta.  

L’ospitalità è prevista presso L’hotel Baita Clementi****, situato ai margini del centro 

storico di Bormio, nota località turistica montana, a 800 metri dagli impianti di 

risalita e dalle terme, è un tipico chalet alpino che conserva il fascino dell’architettura 

Valligiana abbinato ad un tocco di classe ed eleganza. 

L’intera struttura è stata concepita e studiata per darvi la sensazione di essere nella 

vostra casa di montagna con salottini intimi ed accoglienti arredati con gusto. 

Molti i servizi che il Baita Clementi offre: meravigliose camere dotate di Sky TV, un 

bar dalle stupende vetrate, un ristorante dai caratteristici soffitti in legno, un 

piccolo centro wellness, un deposito riscaldato per sci e scarponi, una sala giochi per 

i più piccini e non, un garage per le vostre moto e biciclette, uno splendido giardino, 

un parcheggio privato anche per autobus, connessione Wifi gratuita in tutta la 

struttura. 
  

 
 

mailto:dlfalessandria@dlf.it
http://www.bormio.eu/category/attivita/natura-e-paesaggi/gite-nel-parco-dello-stelvio/
https://www.baitaclementi.com/terme-e-convenzioni/
https://www.baitaclementi.com/ristorante.html
https://www.baitaclementi.com/wellness-e-beauty/
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

 

 

Tipologia: 

iscritti con trasporto pullman 

6 notti (5 skipass) 

Sciatori matrimoniale/doppia € 960,00 

Non sciatori matrimoniale/doppia € 800,00 

Supplemento singola € 260,00 

 

 

Tipologia:  

iscritti che utilizzano mezzi propri 

6 notti (5 skipass) 

Sciatori matrimoniale/doppia € 900,00 

Non sciatori matrimoniale/doppia € 740,00 

Supplemento singola € 260,00 

 

 Quota 3°- 4° letto adulto sconto 30% 

I prezzi potrebbero subire variazioni qualora gli impianti sciistici dovessero 
modificare le tariffe a causa degli aumenti di energia elettrica e gas. 

 

Costo bambini 

 Bambini 0-3 anni sconto 100% con supplemento culla € 25.00 al giorno 

 3°- 4° letto bambino 3-5 anni € 290,00 

 3°- 4° letto bambino 6-8 anni non compiuti € 310,00 

 3°- 4° letto bambino 8-12 anni € 490,00 

 

Le quote di partecipazione comprendono:  

 Soggiorno con prima colazione e cena a buffet con bevande. 

 Gite ed escursioni giornaliere. 

 Centro fitness dotato di piscina, bagno turco e palestra.  

 Assicurazione medico sanitaria e RCT per sciatori. 

 Guide locali per escursioni. 

 Free Wifi 

 Ingresso terme Comunali (un giorno) 

Le quote non comprendono: 

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

mailto:dlfalessandria@dlf.it
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 Eventuali ingressi ai musei o siti 

 Tassa di soggiorno 

 

Programma di massima escursioni e gite: 

-   Gita a TIRANO-SONDRIO 

-   Visite locali 

-   Gita a Livigno 

-   Tour Trenino rosso del Bernina (costo del biglietto non       

                                   compreso nella quota di partecipazione) 

 

Durante la settimana bianca il programma delle escursioni e l'ordine delle gite 

possono essere suscettibili di variazioni per ragioni operative o di maltempo, senza 

nulla togliere alla natura della vacanza e senza nessun diritto di rimborso. 

mailto:dlfalessandria@dlf.it
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Condizioni generali di partecipazione Possono partecipare tutti i Soci DLF Effettivi, Familiari e 

Soci DLF Frequentatori delle Associazioni DLF del territorio nazionale, in regola con il 

tesseramento 2023. 

Prenotazioni entro il 30 ottobre 2022 previo versamento acconto di euro 200 presso la 

sede sociale, oppure con bonifico intestato a: 

 
Associazione DLF Alessandria - Asti  
Istituto San Paolo IBAN: IT30 B030 6909 6061 0000 0111 132 

(causale: anticipo/saldo settimana BORMIO - COGNOME NOME) 
 
Saldo entro il 30 gennaio 2023. 
 

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 - Tel. 0171 690458 - Fax 0171 1877731 - Tel. e Fax FS 42356 
 

 

Collaborazione tecnica A.D. Travel BORMIO 
 

Il Presidente del D.L.F. CUNEO 
TARDIVO TARCISIO 
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