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LUNGO WEEK END BENESSERE A BORMIO  
HOTEL 4 STELLE DI FRONTE ALLE PISCINE TERMALI       

                                                                            dal 25 al 28 aprile 2019  
 

    L’acqua che alimenta BORMIO TERME proviene dalla sorgente 
Cinglaccia, dove sgorga ad una temperatura tra 37 e 40 gradi centigradi, 

classificata come acqua termale minerale solfato bicarbonato alcalino terrosa a 
media radioemanazione. 

 Diverse vasche di acqua termale accessibili a tutti: vasche interne ed esterne, per 
nuotare o per rilassarsi in compagnia di grandi e piccini. 

 

 

 
HOTEL SANT ANTON**** 
Sistemazione in hotel 4 stelle in tipico stile valtellinese e circondato da prati e zone verdi, 
sorge di fronte al Centro Termale e 
Congressuale di Bormio, vicino al centro 
storico e a pochi km dai rinomati Bagni 
Nuovi e Vecchi. L’Hotel è l’ambiente 
ideale per chi cerca il benessere delle 
vicine cure termali o per chi, 
semplicemente, desidera regalarsi 
momenti di spensieratezza.  
L’hotel dispone di camere dotate di ogni 
comfort: servizi privati con doccia idromassaggio, asciugacapelli, TV sat, telefono, cassaforte, 
minibar; la maggior parte delle camere sono con balcone e godono di una vista panoramica. La 
struttura dispone di sala giochi, ascensore, ampio giardino, sala utilizzabile per la ginnastica 
mattutina e per l’animazione, Wi-Fi gratuito. 
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1 ° giorno – giovedì 25 aprile ’19     
H 14:00 ritrovo dei partecipanti, partenza in pullman Gt per Bormio. 
Arrivo, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. Serata a disposizione per 
una passeggiata serale nel centro storico di Bormio, situato a soli 400 mt, 5 minuti dall’hotel. 
 
2 ° giorno – venerdì 26 aprile ’19     
Pensione completa in hotel. Ginnastica mattutina con insegnante e passeggiate nella 
prestigiosa località turistica, che offre innumerevoli possibilità di praticare attività all'aria 
aperta e di godersi gli splendidi paesaggi alpini. 
 
Nel pomeriggio ingresso della durata di 2,30h alle Terme di Bormio, vasche interne ed esterne.  
 

La piscina termale “Quattro Stagioni” è una vasca di 240 mq, con una profondità di 110 cm ed una 
temperatura di 33° C è piacevole in ogni stagione: la parte interna, dotata di un cuore circolare 

con idromassaggi circondato da una fascia esterna ove effettuare camminata in corrente, consente 
momenti di divertimento e relax, mentre la parte esterna, affacciata sul parco delle terme,  

grazie alla temperatura gradevole, consente di ammirare il fantastico panorama.  
 

3 ° giorno – sabato 27 aprile ’19     
Pensione completa in hotel. Ginnastica mattutina con insegnante. 
Giornata a disposizione per le passeggiate nella bella località montana. 
  
4 ° giorno – domenica 28 aprile ’19     
Prima colazione e pranzo in hotel. Ginnastica mattutina con insegnante 
H 15:30 partenza per il rientro con arrivo in serata alle località di provenienza. 
 

Attività con insegnate: ginnastica dolce attivante mattutina prima di colazione,  
camminata rigenerante dopo colazione lungo le sponde del fiume Adda,  

un pomeriggio di tecniche di rilassamento e respirazione. 
 

  
LA QUOTA COMPRENDE: 
VIAGGIO IN PULLMAN GT, SISTEMAZIONE IN HOTEL 4 STELLE IN CAMERE DOPPIE CON SERVIZI 
PRIVATI, 3 PENSIONI COMPLETE DALLA CENA DEL 1° GIORNO AL PRANZO DEL 4° GIORNO INCLUSO, 
ACQUA E VINO DELLA CASA INCLUSI AI PASTI, INGRESSO ALLE TERME DI BORMIO, ATTIVITA’ CON 
INSEGNANTE DI GINNASTICA, ASSICURAZIONE MEDICO/BAGAGLIO 
NOTE: è esclusa la tassa di soggiorno che dovrà essere pagata direttamente in albergo 

 
Organizzazione tecnica AGENZIA “LE MARMOTTE” 
 
 
 

 Quota di partecipazione:        410,00 Euro a persona con sistemazione in camera 
doppia 

 

Supplemento camera singola:  45,00 Euro 
 

Per chi desiderasse partecipare riportiamo le scadenze per il pagamento della quota: 
 

1° Rata: Euro 100,00  entro lunedì     4 marzo 2019  

Saldo:  Euro 310,00  entro venerdì 29 marzo 2019 
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POLIZZA ANNULLAMENTO FACOLTATIVA EURO 10,00 
 

 

La Segreteria del CTA S.Marta é a disposizione per ulteriori informazioni e per ricevere i 
versamenti i seguenti giorni: 
 

- Lunedì, mercoledì e venerdì  dalle 9,30 alle 11,30 
 

 
 

N.B.    Il soggiorno verrà effettuato solo se si raggiungerà il nr. minimo di 20 partecipanti. 
           E’ riservato ai soci CTA in regola con il tesseramento 2019. 
 
 E’ RICHIESTA L’ADESIONE PREVENTIVA 
 
         


