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Il Cral Asl Chieti promuove, con l’organizzazione tecnica dell’Agenzia C.M. Viaggi Srl – P.zza
Nazario Sauro, 41 – 62100 Macerata – tel. 393-9021454

22-29 Gennaio 2022
Livigno-Saint Moritz-Trenino Rosso del Bernina,
Santa Caterina Valfurva, Acquagranda
Bormio, nel cuore dell’Alta Valtellina, è la meta perfetta
per famiglie e sportivi che vogliono vivere la montagna in
inverno. Il comprensorio sciistico offre la migliore sciata
delle Alpi, dalla cima al fondovalle.
Piste per tutti i livelli e gusti, impianti che portano oltre i
3.000 metri di quota ed un dislivello di 1.800 metri. La
località è nella leggenda dello sci mondiale dal 1985. La
pista principale, la Stelvio ospita annualmente la discesa
libera di Coppa del Mondo e nel 2026 sarà venue ufficiale delle Olimpiadi Invernali. Punto di forza
di Bormio, il carattere marcatamente wellness del dopo-sci con ben tre centri termali di fama
internazionale. Divertimento allo stato puro. Se per te sciare è sinonimo di libertà, non lasciarti
sfuggire le nostre esperienze active sulla neve. Il monte Vallecetta ospita due aree freeride –
Vallone e Posto degli Sciatori – di grandissima soddisfazione ed un’area freestyle – Snowpark
Bormio – dove si vola e ci si diverte in sicurezza. Per il divertimento di tutta la famiglia, non
perderti le attrazioni Funslope e Familypark: ripide curve, grandi onde di neve e tunnel di
ghiaccio. Inoltre, per i più piccoli, c’è il Gormiti Park, il luogo ideale per divertenti discese con
slittini ma anche per muovere i primi passi sugli sci.

quota di partecipazione € 590,00

per i soci Cral Asl Chieti € 530,00
quota per i famigliari € 560,00
HOTEL SANTANTON 4 ****
L’hotel sorge di fronte al Centro Termale e Congressuale di
Bormio, in zona tranquilla, a 300 m ca dal centro storico e
sportivo dell’elegante località. La gestione attenta, l’ottima

cucina, l’atmosfera calda e familiare, lo rendono adatto alla vacanza di tutta la famiglia.
IMPIANTI DI RISALITA: a 800 m ca, raggiungibili con servizio skibus (fermata skibus difronte
all’hotel).
SISTEMAZIONE: camere con telefono, tv, cassaforte, frigobar, la maggior parte con balcone,
servizi con doccia/idromassaggio e asciugacapelli. In camera quadrupla occupazione
massima consigliata 2 adulti + 2 bambini fino a 12 anni. Disponibili Family per 4/5 persone
composte da camera matrimoniale, camera con 2 letti singoli, servizio in comune. Su richiesta
camere singole per diversamente abili (con possibilità di singole comunicanti con doppie).
RISTORAZIONE: prima colazione a buffet, pasti con servizio al tavolo, buffet di verdure e
antipasti; ampia scelta di piatti tipici valtellinesi. Possibilità su richiesta di cucina vegetariana e
per celiaci (forniti alimenti base).
ATTIVITA’ E SERVIZI: sala soggiorno, bar, terrazza solarium panoramica, deposito sci e
scarponi riscaldato (ad esaurimento), sala congressi, parcheggio esterno non custodito, wi-fi
free.
A PAGAMENTO: Centro Benessere (su prenotazione), massaggi e trattamenti estetici,
garage (ad esaurimento).
TESSERA CLUB: piano bar, animazione soft con miniclub ad orari stabiliti.
BENESSERE: all’interno dell’hotel piccolo ma grazioso Centro Benessere con sauna
finlandese, vasca idromassaggio, bagno turco, docce emozionali e piccolo percorso Kneipp.
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus GT che rimane sul posto (per effettuare escursioni
da accordare) ► pernottamento in camera doppia ► trattamento di mezza pensione dalla
cena del giorno di arrivo fino alla colazione del giorno di partenza ► animazione soft (include
mini-club e piano bar serale) ► assicurazione medico/bagaglio ► maestro di sci che cura lo
sci accompagnato.
LA QUOTA NON COMPRENDE: ► pranzi ► bevande ai pasti ► tasse di soggiorno da pagare
in loco ► centro benessere € 8,00 a persona al giorno (da pagare in loco) ► scuola sci ►
skipass ► ingressi nei musei e nei luoghi di visita ► extra ► tutto quanto non specificato alla
voce “La quota comprende”.
RIDUZIONI IN 3°/4° LETTO: 0/8 anni n.c. in 3° letto quota forfettaria € 100,00 ► 0/8 anni
n.c. in 4° letto sconto 30% ► 8/12 anni n.c. in 3° e 4° letto sconto 20% ► adulti sconto 10%.
Supplemento camera singola € 120,00.
POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO FACOLTATIVA: da sottoscrivere entro e non oltre il
20 Dicembre 2021
MODALITA’ DI PAGAMENTO:
- acconto 40% all’atto dell’iscrizione, senza diritto di restituzione, salvo cessione ad altra
persona da parte dell’iscritto o stipula polizza assicurativa;
- saldo entro e non oltre il 20 Dicembre 2021;
- se preferisci puoi pagare a rate la tua vacanza (importo minimo finanziabile con Agos
Ducato)

PER PARTECIPARE E’ NECESSARIO POSSEDERE IL GREEN-PASS
AI SOCI CRAL ASL CHIETI:
I soci possono rivolgersi direttamente al Cral presso la sede situata al 5° livello del P.O. di Colle dell’Ara, telefono
0871-357736 aperta il Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 11 alle ore 13.
Il versamento degli acconti e dei saldi deve essere comunque effettuato direttamente all’agenzia C.M. Viaggi Srl –
P.zza Nazario Sauro, 41 – 62100 Macerata – tel. 393-9021454, IBAN IT27A0306913408100000004531, causale:
Settimana Bianca - Cral Asl Chieti - nome partecipante.

