
 

 

 

 

 

COSA FAREMO  

Alloggeremo a Bormio in un bike hotel a 4 stelle con una bella spa al suo interno: sarà la 

nostra base di partenza per pedalate in mountain bike e percorsi trekking guidati da una 

esperta guida alpina locale.  

Bormio è un centro storico e turistico famoso sin dall’antichità per le sue terme dalle 

proprietà rigeneranti ed energizzanti; ha tre stabilimenti termali: Bagni Vecchi, Bagni Nuovi 

e Bormio Terme tutt’oggi utilizzati per il benessere e la salute dei suoi frequentatori, ma 

anche per la loro bellezza! 

Ci prenderemo un’intera giornata per viaggiare sul Trenino Rosso del Bernina dalla 

stazione della vicinissima Tirano fino alla lussuosa Saint Moritz in Svizzera il cui centro 

ammireremo in tutta la sua eleganza prima di ripartire in serata! Il Trenino Rosso è un 

treno storico panoramico della Linea Ferroviaria Retica Svizzera che lungo il suo tragitto di 

circa 2 ore e mezza nella tratta Tirano-Saint Moritz attraversa 55 tunnel e 196 ponti 

offrendo la visione di paesaggi incantevoli e mozzafiato. È Patrimonio Unesco dal 2008 e 

la sua particolarità è quella di essere l’unico treno in Europa a scalare le Alpi sui binari.  

E, infine, per gli amanti della gastronomia autentica del territorio, sarà possibile vivere 

un’esperienza di 2 giorni e 1 notte in malga sugli alpeggi a 2500 mt per vedere come viene 

prodotto il Bitto (pregiato formaggio d’alpeggio locale) assistere alla mungitura serale, al 

pascolo delle mucche in alta montagna e degustare colazione, pranzo e cena ad alta 

quota! 

 

DOVE 

MIRAMONTI PARK HOTEL**** (spa & bike hotel) presso Bormio (So) 

BERNINA EXPRESS FERROVIA RETICA (tratta Tirano - St.Moritz A/R) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE:  

SOGGIORNO, SPA E TRENINO ROSSO 

 7 notti presso Miramonti Park Hotel di Bormio (So) in Alta Valtellina 

 Trattamento di mezza pensione (colazione e cena) per 7 giorni (la cena comprende: 

antipasto, un primo a scelta, un secondo a scelta con contorno, dessert); 

 Welcome drink; 

 Colazione anticipata su richiesta; 

 Utilizzo gratuito dei servizi del centro wellness “The Flower”: piscina 

interna riscaldata con idromassaggio, vasca idromassaggio esterna riscaldata, 

sauna finlandese esterna in grotta, bio sauna, bagno turco, docce emozionali, zona 

relax, angolo tisaneria e uso della piccola ma attrezzata palestra Technogym;  

 Connessione internet Wi-Fi 100MB/S gratuito con copertura estesa a tutte le aree 

dell'hotel ed alle camere; 

 Bike Room videosorvegliata; 

 Angolo manutenzione e pulizia cicli su richiesta; 

 Parcheggio privato scoperto su disponibilità; 

 Viaggio di andata e ritorno in 2° classe sul Trenino Rosso Panoramico del Bernina 

da Tirano a Saint Moritz 

 Assicurazione Medico-Bagaglio Europ Assistance per intero soggiorno settimanale 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Viaggio A/R 

 noleggio del kit spa (accappatoio, ciabattine e telo) del costo di 5,00 € a persona 

 Mance, extra di carattere personale e quanto non previsto nella voce «la tariffa 

comprende». 

 

 

 

 

 

 


