
 

 

    BORMIO
 

Sabato 20 Marzo 2021 
 

Una giornata di passeggiate, relax e benessere  
 
 
Partenza pullman ore 7.3o da Mandello – ore 8.oo da Lecco 
 
Arrivo a Bormio in mattinata e giornata a disposizione per attività libere individuali. 
 
Bormio è un piccolo ma affascinante centro, al confine 
meridionale del Parco Nazionale dello Stelvio e della 
Valtellina. E' celebre per le sue rinomate terme e per essere un 
importante centro sciistico. I centri termali sono ben tre: gli 
storici Bagni Vecchi, che risalgono all'antica epoca romana, il 
resort di lusso a 5 stelle Bagni Nuovi e infine Bormio Terme, 
con le sue piscine interne e all'aperto, acquascivoli per bambini 
e SPA "thermarium" per adulti. Il centro storico è interamente 
pedonale e racchiude tutti i principali punti di interesse. 
Consigliamo di fare una bella passeggiata verso la Torre 
Alberti per poi raggiungere la Torre della Bajona, passando 
per il Kuerc (a 5 minuti a piedi) e fermarsi per una visita 
alla Chiesa Parrocchiale dei Santi Gervasio e Protasio (nella 
stessa piazza). Attraversando il fiume Adda si arriva in 10 
minuti alla Chiesa del Sassello. Per gli sportivi a stazione 
sciistica di Bormio mette a disposizione 16 impianti con 20 piste per un totale di circa 50 km da quota paese 
di 1.225 metri fino ai 3.012 metri di Cima Bianca, mentre per gli appassionati il Museo Civico, composto da 
27 stanze e situato presso il Palazzo De Simoni mette in mostra oltre 4.000 oggetti che raccontano la cultura, 
l'artigianato, il lavoro, il folklore e la vita religiosa del territorio. 

Pranzo libero.  
 
Nel pomeriggio, verso le ore 16.00, partenza per il rientro a Lecco e Mandello. 
 
 

Quota per persona   Euro 40 (per un gruppo minimo di 25 partecipanti) 
 
La quota comprende: viaggio in pullman – assicurazione medica – nostro accompagnatore. 
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