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SETTIMANA BIANCA SCI - BORMIO 2018 

dal 28 gennaio al 4 febbraio 2018 
 

 

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 Palace**** che riesce ad offrire un’ampia 
gamma di servizi variegati e comfort su misura. Gli amanti della natura e dello sport 
troveranno l’offerta del Palace Hotel Bormio, ricca di proposte e di convenzioni. 
Situato nella città di Bormio nell’alta Valtellina, la location del Palace Hotel è crocevia 
di piste da sci ed itinerari ed escursioni. 
Per gli amanti del relax, l’albergo a Bormio Palace Hotel diviene esperienza unica ed 
indimenticabile, garante di tipicità di una regione ricca culturalmente e in campo 
culinario; l’albergo permette ai propri clienti di alloggiare in camere ricche dei più 
moderni comfort e di accedere ad un fantastico servizio ristorante, all’area camino 
con biliardo e al piano bar e all’area Wellness & Beauty. 
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

 
 
Tipologia:  
iscritti con trasporto pullman 

7 notti (6 skipass) 6 notti (5 skipass) 

Sciatori matrimoniale/doppia € 860,00 € 755,00 

Non sciatori matrimoniale/doppia € 680,00 € 595,00 

Supplemento singola. Costo a notte € 25,00 € 25,00 

 
 

Tipologia:  

iscritti che utilizzano mezzi propri 

7 notti (6 skipass) 6 notti (5 skipass) 

Sciatori matrimoniale/doppia € 820,00 € 705,00 

Non sciatori matrimoniale/doppia € 650,00 € 575,00 

Supplemento singola. Costo a notte € 25,00 € 25,00 

 
 

• Quota 3°- 4° letto adulto sconto € 45,00 

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

• Sconto 3°- 4° letto bambino 3-5 anni € 225,00 

• Sconto 3°- 4° letto bambino 6-8 anni € 135,00 

• Sconto 3°- 4° letto bambino 8-12 anni € 90,00 

 
 

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. 

• Tassa di soggiorno 

• Guide locali per escursioni. 

• Free Wifi 

Le quote non comprendono: 

• Tutto ciò non descritto ne: “Le quote di partecipazione comprendono”;  
• Eventuali ingressi ai musei o siti 
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Servizi per lo sci: 

- Ski room, noleggio sci (con attrezzature nuove) con sconto 30% dal prezzo di 
listino. 

- Scuola di sci a prezzi convenzionati. 
- È prevista una convenzione per i pasti in baita sulle piste a prezzi ridotti. 

 

Programma di massima escursioni e gite: 

- Lunedì 29 gennaio Gita a TIRANO-SONDRIO 

- Martedì 30 gennaio Visite locali 

- Mercoledì 31 gennaio Gita a Livigno 

- Giovedì 01 febbraio 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. 
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CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alla Manifestazione Nazionale tutti i Soci DLF Effettivi, Familiari e 
Soci DLF Frequentatori delle Associazioni DLF del territorio nazionale, in regola con il 
tesseramento 2018. 

Ogni Associazione DLF dovrà compilare chiaramente in ogni sua parte e sottoscrivere 
le Schede di Partecipazione, appositamente predisposte dal Comitato Organizzatore. 

Le Associazioni DLF Territoriali dovranno far pervenire all’Associazione DLF di 
Alessandria - Asti o all'Associazione DLF Cuneo anticipata via Fax 0131 281588 / 
0171 1877731, via e-mail a dlfalessandria@dlf.it o dlfcuneo@dlf.it entro il 20 

ottobre 2017: 

- le Schede di Partecipazione; 
- i riepiloghi schede di partecipazione, sottoscritte dal Presidente dell’Ass. DLF 

Le richieste di Prenotazione, relativamente alle opzioni prescelte nelle schede di 
partecipazione, saranno soddisfatte, seguendo rigorosamente il loro ordine di arrivo 
all’Associazione DLF di Alessandria - Asti o Associazione DLF Cuneo ad esaurimento 
delle disponibilità delle camere offerte dalla struttura ricettiva. 

Ogni Associazione DLF dovrà inviare, a titolo di acconto la somma di Euro 200,00 
(duecento/00) per il soggiorno di ciascun partecipante, entro il 20 ottobre 2017. 

 
Effettuare BONIFICO BANCARIO intestato a:  
Associazione DLF Alessandria - Asti 

BANCA C.R. ASTI - IBAN: IT91S0608510312000000021592 

Entro e non oltre il 3 gennaio 2018 dovrà essere effettuato, allo stesso modo, il 
saldo dell’intero importo, dovuto per la partecipazione alle condizioni prescelte e 
confermate. 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.  
 

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 - Fax 0171 1877731  
Tel. e Fax FS 42356 

ASS. DLF ALESSANDRIA-ASTI – Viale Brigata Ravenna 8, 15121 Alessandria   
E-mail: segreteria@dlfal.it sito: www.dlfal.it - Tel. 0131 281440 - Fax 0131 281588  
tel. FS 32588 
 


