Albergo Adele
in collaborazione con la

Guida Alpina Giuliano Bordoni
propone

“Emozioni in Cammino”
Settimana speciale dedicata alle emozioni e alla sensibilizzazione a una maggiore
consapevolezza del vivere la montagna in armonia.

VII edizione: dal 12 al 19 giugno 2022 [da domenica a domenica]
oppure

VII edizione: dal 17 al 24 settembre 2021 [da sabato a sabato]
Un’offerta speciale dedicata alla crescita culturale dell’approccio alla montagna e alla scoperta del
magnifico territorio di Bormio e del Parco Nazionale dello Stelvio. Accompagnati da un professionista
della montagna in una esperienza di crescita per vivere con maggiore consapevolezza l’emozione e
l’armonia di una settimana a contatto con la natura del Parco Nazionale dello Stelvio e delle sue valli
limitrofe. Il tutto immersi nella tranquillità dei suoni, profumi e colori tipici delle alpi Italiane.

Tutto questo a partire dal prezzo speciale di 680,00 euro per persona
[Prezzo valido per soggiorni in camera doppia standard]
Nell’offerta sono compresi:






7 notti in albergo con trattamento di mezza pensione con acqua naturale e frizzante ai pasti;
6 uscite escursionistiche (medio-facili) accompagnate da Guida Alpina;
Formazione sui principi base per un approccio alla montagna in armonia e sicurezza.
Pranzo al sacco per le escursioni;
1 ingresso al settore sport e benessere di Bormio Terme.

Per soggiorni in camera singola è previsto un supplemento di 70,00 euro.
Per i Soci CAI è previsto uno sconto del 5 %.
Nel prezzo non sono compresi, extra, eventuali trasporti, mance e tassa di soggiorno.
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Chi siamo?
L’Albergo Adele è una struttura ricettiva alberghiera a gestione familiare dal 1957. I titolari dell’albergo vivono con passione
la montagna, in tutte le sue sfaccettature, nelle loro pause di lavoro.
Bordoni Giuliano è Guida Alpina dal 2006. Orgoglioso montanaro e solare papà, è anche Istruttore Nazionale delle Guide
Alpine, alpinista e freerider con esperienze alpinistiche e sciistiche in tutto il mondo.

Dove?
L’esperienza è proposta a Bormio e nelle sue valli, quasi interamente all’interno dei confini del Parco Nazionale dello Stelvio.
In base alle condizioni climatiche e metereologiche del periodo, la Guida Alpina proporrà la gita che riterrà più opportuna per
il gruppo. Le macroaree dell’escursionismo Bormiese spaziano dai maestosi ghiacciai della Val Cedec e Val dei Forni, la
selvaggia Val Zebrù, i sentieri della storia al Passo dello Stelvio, i grandi orizzonti dei laghi di Cancano e la splendida Val
Viola, senza dimenticare le vicine Val di Rezzalo e Val Grosina.

Serve esperienza alpinistica?
Assolutamente no! Per la nostra proposta non è necessario alcun tipo di esperienza alpinistica. Le uscite avranno tutte
difficoltà escursionistica e l’unica capacità richiesta è quella di camminare per un massimo di 6 ore al giorno con massimo
1000 metri di dislivello in salita. L’impegno complessivo della settimana ( 6 escursioni) prevede un totale di 80-100
chilometri di sviluppo per uno dislivello totale in salita compreso tra i 4 e 5 mila metri.

Materiale richiesto?
Come per tutte le uscite in montagna è necessario: scarponcino o scarpa da trekking-escursionismo, abbigliamento caldo e
comodo, giacca antipioggia, berretta e guanti.

Natura e relax, il binomio perfetto!
Un ingresso a Bormio Terme, stabilimento termale distante 200 metri dall’albergo, è l’omaggio di Albergo Adele per i
partecipanti alla settimana escursionistica. Il buono potrà essere utilizzato per rilassarsi nelle calde acque termali al rientro
da una delle escursioni oppure, per chi lo desidera, in un giorno di riposo scelto dall’escursionista durante la settimana.
Alcuni ospiti dell’edizione 2019 hanno inoltre approfittato della settimana escursionistica per abbinare al soggiorno il
prezioso beneficio delle cure termali. Lo stabilimento di Bormio Terme è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale.

È obbligatorio partecipare a tutte le uscite?
No, le uscite non sono obbligatorie. Ogni giorno la guida alpina effettuerà l’uscita e sarà decisione dell’ospite partecipare o
meno. Per questo motivo nell’offerta è compreso anche un ingresso giornaliero a Bormio Terme.
La mancata partecipazione alle uscite non prevede alcuna riduzione di prezzo sul costo generale del soggiorno.
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