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SETTIMANA BIANCA A 

BBOORRMMIIOO    
(VALTELLINA) 

44  ––  1111    MMAARRZZOO  22002233  

Per il 2023 la nostra Sezione Turismo e lo Sci Club C&TL Caripit hanno organizzato la settimana bianca, o 
meglio la vacanza invernale, in una delle località più rinomate e prestigiose di tutto l’arco alpino:  BORMIO in 
Valtellina, Lombardia, con durata da sabato 4 a sabato 11 marzo 2023 (o da domenica 5 a domenica 12 
marzo). 

Gli amanti degli sport invernali ben conoscono Bormio situata nel cuore dell’Alta Valtellina il cui  comprensorio 
sciistico offre il più grande dislivello sciabile in Italia: impianti che portano oltre i 3.000 metri di quota e un 
dislivello di oltre 1.800 metri. La pista principale, la Stelvio, ospita annualmente una delle discese libere 
maschili più rinomate di Coppa del Mondo.  

Per l’organizzazione della nostra vacanza ci siamo orientati, come al solito, su una località di  primaria 
importanza per lo sci, in grado di offrire anche svago e divertimento per i non sciatori e su una struttura 
alberghiera, visionata direttamente dai responsabili della Sezione Turismo e dello Sci Club C&TL Caripit, che 
fosse conforme ai nostri consueti standard di confort, qualità e convenienza.  

Quindi, sotto tutti i punti di vista, la scelta di quest’anno è quanto di meglio si possa desiderare.  

BBOORRMMIIOO  

Posta ad un'altitudine di 1225 metri slm Bormio si trova in Lombardia, si sviluppa in un anfiteatro naturale baciato dal sole, 
nel cuore dell’Alta Valtellina, ai piedi del gruppo dell’Ortles-Cevedale e fa da ingresso privilegiato al Parco Nazionale dello 
Stelvio. 

Già denominata nell'antichità come la Magnifica Terra per le sue ricchezze naturali oggi come allora Bormio è una delle più 
apprezzate mete turistiche di tutto l'arco Alpino e consente di godere della montagna, con i suoi colori e profumi, in tutte le 
stagioni. 

Da  luogo  dove  trascorrere  le più  belle  settimane  bianche  sulle  piste  che  per ben  due  volte  sono state  il  teatro  dei  
Campionati Mondiali di Sci, Bormio diventa in estate stazione climatica ideale per 
immergersi nella natura incontaminata del Parco Nazionale dello Stelvio. 

In ogni stagione ci si può rilassare nelle calde acque delle Terme di Bormio e degli antichi 
Bagni Vecchi e Bagni Nuovi, già citate da Plinio il Vecchio e Cassiodoro, passeggiare per 
le vie ed  i vicoli  del centro storico, tempestati di edifici storici, dove risplende ancora l'antico 
passato di Contea, alla ricerca delle tradizioni e della gastronomia che ne fanno un posto 
unico per la vacanza in montagna. 

Se poi l'appetito chiama, ci pensano pizzoccheri, sciatt, bresaola, polenta, formaggi e 
bisciöla a rispondere. Basta sedersi al tavolo di uno dei locali del centro storico, 
ricordandosi, a fine pasto, di ordinare un bicchierino di amaro Braulio che proprio a Bormio 
deve i natali. 
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COMPRENSORIO SCIISTICO.  

Il comprensorio sciistico Bormioski, Santa Caterina Valfurva e Cima Piazzi Happy Mountain – unico skipass -  offre il 
più grande dislivello sciabile in Italia: impianti che portano oltre i 3.000 metri di quota e un dislivello di 1.875 metri. I 110 
chilometri di piste su 36 diversi impianti di risalita possono soddisfare sia sciatori esperti, che alle prime armi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chi ama scendere in picchiata dalle vette più alte non può che apprezzare le piste di Bormio 2000 e 3000: discese 
mozzafiato che faranno assaporare tutta la brezza montana.  

Partendo dalla vetta più alta di Valbella-Bormio 3000 si può poi scendere verso Cimino, Cima Bianca e Pian dei Larici a 
Bormio 2000, affrontando una sciata adrenalinica immersa nel paesaggio alpino di Bormio. 

E se si ha voglia di affrontare una discesa Mondiale? La pista principale, la Stelvio, ospita annualmente la discesa libera di 
Coppa del Mondo e nel 2026 sarà sede ufficiale delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. 

Santa Caterina Valfurva è una stazione sciistica attiva sia nello sci alpino sia nello sci nordico e ha ospitato, lungo i suoi 
35 km di piste, varie tappe della Coppa del Mondo di sci alpino, della Coppa del Mondo di combinata nordica e della Coppa 
del Mondo di sci di fondo e le gare femminili dei Mondiali di sci alpino del 1985 e del 2005. La più conosciuta tra le tante 
piste della Ski area è la “Deborah Compagnoni”, discesa intitolata alla campionessa del mondo di Santa Caterina. 
Il tempo di percorrenza tra Bormio e Santa Caterina Valfurva è di circa 15 minuti e copre una distanza di circa 12 km. 
Gestito da Bus Perego, per Bormio a Santa Caterina Valfurva il servizio parte da Bormio - Stazione Autolinee, a 80 mt. 
dall’albergo, e arriva a Santa Caterina Valfurva. 

La ski area Cima Piazzi – Olga-San Colombano, nella Valdidentro, tra Bormio e Livigno, è un comprensorio di 25 
chilometri di piste di difficoltà facile e intermedia a circa 8 km. da Bormio (10 min.).  

Altra località di fama internazionale che fa parte della Ski Area Alta Valtellina è LIVIGNO, distante da Bormio da circa 40 
Km. e raggiungibile facilmente in auto o tramite bus (dalla stazione autolinee Bus Perego) attraverso il Passo del 
Foscagno. 

Livigno è uno dei comuni più a nord d'Italia, le cui temperature sono spesso polari nel periodo invernale, Le strutture 
sciistiche sono ottime e l'elevata altitudine (il centro dell'abitato è situato a 1816 m s.l.m. con piste da sci sino ai 2.800 
metri) consente a Livigno di avere facilmente condizioni ottimali della neve. Questa località è anche conosciuta come "il 
piccolo Tibet", in ragione delle caratteristiche geomorfologiche del luogo, che sono in parte simili a quelle himalayane, 
essendo Livigno su un altopiano circondato da montagne nel cuore delle Alpi Retiche. Molti turisti approfittano della zona 
extra-doganale per fare shopping. 
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SISTEMAZIONE ALBERGHIERA 
Il nostro gruppo alloggerà nell’  

 Via Milano, 46 
 23032 BORMIO (SO) 
 www.baitaclementi.com 

L’Hotel Baita Clementi****, 
situato all’inizio del centro storico 
di Bormio, a 800 metri 
(raggiungibili anche con navetta 
dell’hotel) dagli impianti di risalita e 
dagli stabilimenti termali, 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, uno splendido giardino, un parcheggio privato anche per 
autobus, connessione Wifi gratuita in tutta la struttura. 

La posizione centrale dell’hotel Baita Clementi rappresenta un punto di partenza ideale per scoprire l’ampio 
territorio della Valtellina, paesaggio incontaminato con splendide vallate, cime innevate e laghi alpini dove 
regna sovrana la pace e l’aria pura. 

LE CAMERE DELL’HOTEL BAITA CLEMENTI 

Le camere arredate in modo accogliente sono dotate di WiFi gratuito, Sky TV, TV a schermo piatto, minibar e 
in alcuni casi balcone e/o vista sulle montagne. Alcune tipologie includono un angolo relax, mentre quelle per 
famiglie possono ospitare fino a cinque persone. 

IL RISTORANTE E LE COLAZIONI  

Un ambiente raffinato ma informale che propone una cucina nazionale e internazionale con un occhio di 
riguardo alla genuinità dei prodotti locali. 
La Valtellina è una terra di antichi sapori, la sua cucina genuina e paesana presenta cibi molto apprezzati e 
ben rappresentati dall’abilità culinaria degli chef di Baita Clementi. 
La cantina comprende una curata selezione di vini nazionali e le migliori etichette Valtellinesi. 
Al risveglio troveremo un’abbondante colazione a buffet: deliziosi croissant, pane appena sfornato, salumi e 5 
formaggi, uova, yogurt, muesli, squisite marmellate, torte e biscotti. Una colazione gustosa e abbondante per 
iniziare la giornata nel migliore dei modi. 

 

 

 

 

 
 

(****) 

http://www.baitaclementi.com/
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Quote di partecipazione, a persona, per la settimana (7 giorni) in camera doppia/tripla/quadrupla:  

 Soci e familiari Esterni 

 euro  615,00 euro   650,00 

LA QUOTA COMPRENDE: 
• Cena servita al tavolo con menù con scelta tra  

n. 3 primi e n. 3 secondi, un dolce e buffet di insalate 

• Cena tipica Valtellinese 

• Accappatoio e ciabatte per accedere alla SPA 

• Internet WI-FI gratuito in tutto l’hotel  

• Ingresso gratuito al centro benessere 

• Deposito sci e scarponi  

• Parcheggio privato esterno    

• Convenzione con il noleggio sci e scarponi sconto 15% 

• Scuola di Sci. Su corsi collettivi sconto 15% 

• Convenzione con Bormio Terme e QC Bagni di Bormio 

• Possibilità di acquistare skipass direttamente in hotel 

RIDUZIONI E SUPPLEMENTI: 
• Bambini: 0/2 anni gratis - 3/6 anni non compiuti in letto aggiunto -50% - 7/12 anni non compiuti in letto aggiunto -30% 

• Adulti in letto aggiunto -10% 

• Supplementi Camera Singola: € 15,00 p.p. gg. Disponibilità max: 3 camere. Camera doppia uso singola € 20,00 p.p. gg. 

• Eventuale Supplemento € 5,00 giorno per bevande (1/4 vino e ½ acqua) a persona 

• Animali ammessi con supplemento di  € 10,00 a notte. 

• Ai prezzi indicati va aggiunta la Tassa di soggiorno di € 2,30 a persona e giorno (a partire dai 14 anni). L’imposta è  da 
pagare sul posto, da ogni ospite, al momento della partenza. 

PERIODO E DURATA DEL SOGGIORNO: 
Il periodo prescelto per la settimana bianca è da sabato 4 a sabato 11 marzo 2023. Tuttavia, in taluni casi è possibile   
che il periodo sia da domenica 5 a domenica 12 marzo, in base alle disponibilità dell’albergo e della scelta degli interessati.  

N.B.  L’hotel non prevede periodi di soggiorno minori dell’intera settimana prevista. Tuttavia, come avvenuto in altre 
occasioni, cercheremo, nel complesso delle nostre prenotazioni, di effettuare degli aggiustamenti all’interno del 
nostro gruppo per permettere di spezzare la settimana e di fare 4 gg. ad inizio settimana (sab-mer) e 4 gg. a fine 
settimana (mer-dom) al prezzo di € 90,00 al dì (€ 95,00 x esterni) tenuto conto di maggiori costi da parte dell’hotel. 

 I soci che fossero interessati ad effettuare una vacanza di metà settimana dovranno indicarlo sul modulo di 
adesione predisposto. Saranno ricontattati dalla nostra Segreteria per la fattibilità o meno dell’accomodamento. 

SPOSTAMENTI: 
Per gli spostamenti per/da gli impianti di risalita di Bormio è prevista una navetta gratuita dell’hotel, continuativa e a 
chiamata. E’ presente inoltre il servizio di Bus Urbano pubblico totalmente GRATUITO, con cadenza di 15 minuti, che 
permette di raggiungere in modo veloce e comodo le piste da sci e tanti altri punti strategici del paese senza utilizzare 
l'automobile. Per raggiungere invece le località foranee (Santa Caterina, Valdisotto, Livigno, Tirano, ecc.) è presente un 
servizio di Bus (Bus Perego) il cui deposito/capolinea è a circa 80 mt. dall’hotel. 

PROPOSTE GITE ED ESCURSIONI: 
L’hotel Baita Clementi organizza settimanalmente gite ed escursioni a Livigno, a St. Moritz (col trenino rosso del Bernina), 
Ciaspolate e altre escursioni in base alle richieste a condizioni riservate. 

PARTECIPANTI 
Alla gita possono partecipare i Soci, i loro familiari e persone esterne in compagnia del Socio. I posti saranno assegnati 
secondo l’ordine di arrivo delle prenotazioni. 

Si avverte che la partecipazione viene effettuata da tutti i componenti il gruppo a titolo personale a tutti gli effetti in quanto 
la nostra Associazione opera esclusivamente per il coordinamento delle prenotazioni.  
C&TL Caripit declina ogni responsabilità per danni ed incidenti a persone e cose che possono accadere nel corso della  
iniziativa. 

PRENOTAZIONI 
Le prenotazioni dovranno pervenire entro il 15 novembre 2022 utilizzando una delle seguenti modalità: 
• inoltrare per Fax il modulo allegato 
• tramite l’apposito modulo elettronico, cliccando direttamente su questo link: 

Settimana Bianca 2023. Modulo Adesione 

Le prenotazioni saranno accolte in ordine di ricevimento, anche se preannunciate telefonicamente, fino ad 
esaurimento dei posti disponibili. 

http://www.cassaetempolibero.it/php/moduliOnline/dettaglioCircolare.php?ordine=ASC&circolare=&id=96&TP=1
http://www.cassaetempolibero.it/php/moduliOnline/dettaglioCircolare.php?ordine=ASC&circolare=&id=96&TP=1
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PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Il pagamento della quota - a mezzo addebito in conto corrente oppure bonifico bancario oppure in contanti -
verrà effettuato con le seguenti modalità:  

1. Quanto a euro 250 (oppure euro 125 in caso di prenotazione per metà settimana) per persona all’atto della 
prenotazione quale caparra richiesta dalla direzione dell’Hotel. 

2. Quanto al rimanente a saldo nei seguenti due modi a scelta di ciascun partecipante: 
➢ In unica soluzione 30 giorni prima della partenza (entro il 4 febbraio 2023) 
➢ Oppure, qualora le condizioni finanziarie della nostra associazione lo consentissero, valuteremo  la 

possibilità di dare l’opportunità esclusivamente ai nostri soci di rateizzare l’importo della quota a saldo 
(eventualmente in 4 rate mensili – a partire dal 4/02/2023).  A tale scopo chiediamo ai soci partecipanti 
di indicare il loro interesse per questa opportunità. 
Ovviamente in questo caso all’importo del soggiorno andranno aggiunte tutte le spese bancarie 
dell’operazione. 

ANNULLAMENTO, RECESSO E POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO 
Alle revoche di partecipazione saranno applicate le modalità previste dall’Albergo conformemente al Codice civile 
italiano. Sono invece ammesse in qualsiasi momento sostituzioni di partecipanti. 

Recesso da parte del contraente, costi di cancellazione: 

Penali: 

• disdetta dalla data di prenotazione a 30 giorni prima della data del 4 marzo 2022: 50% del prezzo totale stabilito 

• disdetta da 29 a 14 giorni prima della data del 4 marzo 2022: 70% del prezzo totale stabilito 

• disdetta da 13 giorni prima della data del 4 marzo 2022: 100% del prezzo totale stabilito 
 

Polizza Annullamento Viaggio  

C’è la possibilità di sottoscrivere una polizza assicurativa a copertura delle suddette penali al costo di € 38,00 a persona. 
Cliccare qui per i dettagli delle coperture assicurative Globy.Giallo.Allianz 

Gli interessati a sottoscrive la polizza lo dovranno indicare sul modulo di adesione e pagare il costo assieme alla caparra. 

PULLMAN 

In caso di raggiungimento di un minimo di 35 persone sarà possibile organizzare un  Pullman per il viaggio di 
A/R (il costo totale sarà diviso tra i partecipanti, bambini compresi). Gli interessati devono indicarlo nella 
scheda di partecipazione allegata. N.B. Vista la ubicazione dell’hotel, delle piste da sci, del centro del paese e 
considerando il servizio offerto dai mezzi pubblici si può affermare che l’auto non è necessaria per gli 
spostamenti in loco. 

SKI PASS 

Per il costo delle varie forme di skipass cliccare qui:  
Bormio Skipass 

ASSICURAZIONE PER RISCHI NEVE 

Riteniamo indispensabile che ogni partecipante 
sciatore sia provvisto di una polizza assicurativa 
personale per i rischi da neve. 

I nostri soci hanno la possibilità di richiedere la polizza 
Assicurativa “Sci Sicuro”  di Assilife,  un prodotto  
assicurativo   moderno,   tra i più completi del mercato, 
in grado di garantire la giusta tranquillità agli assicurati 
che praticano attività in montagna, anche in forma individuale. Prossimamente il nostro Sci Club C&TL Caripit 
provvederà ad emanare la circolare informativa su questo servizio. 

INFORMAZIONI 
Per ulteriori informazioni sull'hotel consultare il sito internet: 

 www.baitaclementi.com 

I Soci interessati possono richiedere informazioni a: Segreteria 
C&TL (0573/20456), Alessandro Barbarani (335/5292926), 
Giampaolo Pacini (335/ 5347173).  

Per evitare malintesi, disguidi e inutili passaggi di informazioni, si 
prega di non contattare direttamente l’hotel ma a rivolgersi 
unicamente ai riferimenti sopra indicati. 

 SEZIONE TURISMO  
 11 ottobre 2022   SCI CLUB C&TL CARIPIT 

http://www.cassaetempolibero.it/SetBian-2023-Bormio-PolizzaGlobyGiallo.pdf
https://www.bormioskipass.eu/skipass/bormio/tariffe/
www.baitaclementi.com
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Spett. Segreteria  Da ritornare in busta chiusa oppure per: 
C&TL CARIPIT FAX: 0573/1941499 
Via N. Paganini, 7. 51100 PISTOIA email: segreteria@cetl.it 
 

Modulo di Prenotazione Settimana Bianca – BORMIO (SO) 
Hotel Baita Clementi (****) 

 (4- 11 marzo 2023) 
(da inviare entro il 15 novembre 2022) 

 
 

Il sottoscritto____________________________________________________________   
 
Indirizzo/Recapito _______________________________________________________ 
 
email _____________________________________   N. Cellulare _________________ 
 
Prenota N. _____  posti per la Settimana Bianca – BORMIO (SO). Hotel Baita Clementi 
 4-11 marzo 2023 
 

per i seguenti nominativi (indicare anche il richiedente se partecipa): 
 

 

 Nominativo Qualifica 
Socio/Familiare/Esterno 

Luogo e Data di Nascita 
Pullman 
(Si/No) 

Polizza 

c/annull.  
    € 38,00 cad. 

(Si/No) 

Dispon 
periodo    

5-12 
marzo? 

(Si/No) 

1 
      

2 
      

3 
      

4 
      

 

Metà settimana? 
(se SI apporre una X) 

 TIPOLOGIA CAMERE 
(apporre una X ) 

 1^ parte 1 2^ parte      Doppia Tripla 
 

 Quadrupla 
 

   Singola 

04-08/03  08-12/03  

   
 

  
 

  
 

 

Note ________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 

▪ Modalità di Pagamento dell’importo della CAPARRA (€ 250,00 a persona + eventuale costo polizza 

assicurativa € 38,00 a persona). (Da versare contestualmente alla presentazione del presente modulo) 

 
 ___ Contanti ___ Bonifico (IBAN C&TL: IT51 A030 6913 8081 0000 0002 820)  
 
 ___ Addebito. IBAN _______________________________________________________________ (*) 

 
▪ Modalità di Pagamento dell’importo del SALDO. 
 

 ___ Unica soluzione (entro il 4/02/2023):  ___ contanti  ___ bonifico  ___ addebito  
 
 ___ 4 rate mensili tramite RID (a partire dal 4/02/2023) (**) 

  

Data _____________________            Firma _________________________ 
 
(*)    Gli Addebiti e i RID sono consentiti soltanto per conti correnti di Banche gruppo ISP. Agli Addebiti e ai RID verranno applicate le spese 

bancarie pari a € 3,00 a disposizione. 
(**)   Possibilità solo per soci di C&TL e subordinata alle disponibilità finanziarie dell’Associazione. 
 
I suddetti nominativi prendono atto che la partecipazione alla settimana bianca viene effettuata da ciascun partecipante a titolo personale a tutti gli 
effetti in quanto la nostra Associazione opera esclusivamente per il coordinamento della prenotazione. 


