Settimana Verde a Bormio
1 – 8 agosto
1° giorno BORMIO
Partenza della Settimana Verde in Valtellina a Bormio da Macerata ore 4,45 – da Civitanova
Marche ore 5,15 – da Jesi ore 6,00 – da Ancona Nord ore 6,30 (orari da riconfermare) – Soste
lungo il percorso – Pranzo libero – Arrivo a BORMIO: importante stazione di villeggiatura
dell’Alta Valtellina, alla confluenza della Val Furva – Cittadina ricca di fascino, specie per gli
amanti della natura – Sistemazione in hotel e pomeriggio libero. – Cena – Serata libera –
Pernottamento.
2°-7° giorno BORMIO
Pensione completa in Hotel – Giornate a disposizione – Durante la settimana, poiché il
pullman resterà al seguito del gruppo, verranno effettuate delle escursioni di mezza giornata
nelle varie località come: Livigno, Tirano, Santa caterina Valfurva e una mezza giornata sarà
utilizzata per una visita con Guida di Bormio con il suo centro storico e il Museo Valtellinese di
Storia e Arte.
8° giorno BORMIO – RIENTRO
Colazione in Hotel – Mattinata libera – Pranzo in Hotel – Partenza – Sosta lungo il percorso –
Cena a Riccione a base di pesce – Rientro in serata
Quota a persona 880,00 €
COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. – Sistemazione in Hotel 3* in camere doppie con
servizi - Pasti come da programma bevande incluse – Escursioni varie come da programma –
Assistente di viaggio – Assicurazione sanitaria SONO ESCLUSI: Extra – Ingressi – Mance –
Funivie – Tassa di soggiorno – Assicurazione annullamento viaggio (facoltativa da richiedere
al momento della conferma) e tutto quanto non espressamente indicato nel programma
SUPPLEMENTI: Camera singola € 20,00 a notte – Assicurazione annullamento

Sconto del 10% per gli associati del Dopolavoro Ferroviario, applicabile anche ai familiari
degli iscritti, dietro presentazione della tessera d'iscrizione
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