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Consorzio Turistico
Sondrio e Valmalenco
tel. 0342 451150
fax 0342 454514
info@sondrioevalmalenco.it
www.sondrioevalmalenco.it

CIASPO
LUNA

SPECIALE INVERNO2014

 1 notte con trattamento B&B   Cena o buffet in baita    
 Guida Alpina per escursione notturna   Noleggio materiale   1 giorno di skipass

11 GENNAIO
15 FEBBRAIO
15 MARZO
12 APRILE

CIASPOLUNA125,00120,00 145,00Euro

I prezzi si intendono per adulti e bambini oltre i 12 anni con sistemazione alberghiera in camera doppia  in trattamento di b/b escluso extra in uno degli alberghi 
associati al Consorzio. Una cena presso un rifugio o ristorante in quota da decidere secondo i consigli della guida e le condizioni metereologiche. Accompagnamento 
e assistenza di una guida alpina e persone qualificate.
La presente offerta è stata formulata secondo la disponibilità dei posti letto dei nostri Associati. La prenotazione verrà effettuata secondo la disponibilità del 
momento e al ricevimento di una richiesta scritta via fax al numero +39 0342-573472 oppure via e-mail all’indirizzo info@sondrioevalmalenco.it
In caso di maltempo o se non sono garantite le condizioni di sicurezza (decisione che spetta alle Guide Alpine), l’escursione serale verrà annullata con conseguente 
riduzione sul prezzo del pacchetto.

 Supplemento camera singola per periodo: in hotel** + 20,00 euro, in hotel*** + 25,00 euro, in hotel**** + 30,00 euro

HotelHotelB&B / Hotel

regalati un san valentino magico



Un’oasi al centro delle Alpi
Al centro della Valtellina incastonato tra le Alpi Retiche 

e quelle Orobiche si ritaglia il Mandamento di Sondrio: 

è regno della neve d’inverno e superba scenografia di 

colori  e profumi  d’estate, ma anche, cortesia, amicizia, 

tradizioni che si rivelano ancora nei gusti e negli aromi 

della sua cucina tipica. Sondrio è la città capoluogo di 

Provincia, posta al centro del Mandamento, è facilmente 

raggiungibile:

In Treno - By Train
da Milano attraverso Lecco
da Chiavenna attraverso Colico 
dalla Svizzera attraverso St.Moritz e Tirano

In Aereo - By Plane
Dai principali aeroporti lombardi
collegati con comode navette alla 
Stazione Centrale di Milano

Distanze dai principali aereoporti:
Linate - Sondrio: 135 km
Malpensa - Sondrio: 170 km
Bergamo Orio al Serio - Sondrio: 120 km

In Auto - By Car
Da Milano attraverso Lecco

Da Brescia e Bergamo attraverso
Lecco o il Passo San Marco

Dalla Svizzera attraverso
il Passo dello Spluga, il Maloja,
il Bernina o il Passo del Gallo
e Livigno

Dall’Austria attraverso
il Passo dello Stelvio

Ufficio di Sondrio
Via Tonale, 13 - 23100 Sondrio

Ufficio della Valmalenco
Località Vassalini - 23023 Chiesa Valmalenco

tel. +39 0342 451150
fax +39 0342 573472

www.sondrioevalmalenco.it
info@sondrioevalmalenco.it

Sondrio - Albosaggia - Berbenno di Valtellina - Caiolo - Caspoggio - Castello dell’Acqua
Castione Andevenno - Cedrasco - Chiesa in Valmalenco - Chiuro - Colorina - Faedo

Valtellino - Fusine - Lanzada - Montagna in Valtellina - Piateda - Poggiridenti 
Ponte in Valtellina - Postalesio - Spriana - Torre di Santa Maria - Tresivio

VALMALENCO


