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.INFO sul retro!. 
  

La SAIM 

vi PRESENTA… 



 

Cari soci della SAIM, 
 

abbiamo il gradito piacere di riproporvi il week-end di alcuni giorni sulle nevi di 
Santa Caterina Valfurva in provincia di Sondrio. 
 
 
Santa Caterina Valfurva, montagna tutto l’anno! 

Circondata dalle alte cime del gruppo Ortles-Cevedale e incastonata nel cuore del Parco 
Nazionale dello Stelvio, Santa Caterina Valfurva è sinonimo di natura incontaminata, 
neve e alte cime; è un’oasi di pace e serenità che non conosce frenesia ma solo autentica 
passione per la montagna e sano divertimento. 

35 km di piste da sci dove poter praticare sci alpino, sci nordico, snowboard, telemark, 
carving e tanto altro ancora! 

Sentieri innevati ben segnalati dove poter passeggiare a piedi o con le ciaspole. 

Santa Caterina si trova a 12 km da Bormio (nota cittadina per le sue terme, citate fin 
dal tempo degli antichi romani. Gli stabilimenti termali sono tre: le Terme di Bormio, i Bagni 
Nuovi e i Bagni Vecchi) e a 50 km da Livigno zona extradoganale per gli amanti dello 
Shopping. 

Con la rinnovata struttura termale situata nel centro di Bormio, Bormio Terme, offre una 
zona interna con vasca natatoria, vasca bimbi, loggia termale, sauna, bagno turco e zone 
relax; una zona esterna con vasca-giochi per bambini, vasca esterna con idromassaggio 
per adulti e scivolo d’acqua; una zona thermarium, aperta di recente, con bagno turco, 
biosauna, sauna panoramica, vasca termale e zone relax. 

Info su: www.santacaterina.it  /  www.bormioterme.it 
 
 

COSTO 
 

Il costo dell’Hotel ammonta a ca. €uro 55.00 per notte/persona (mezza 
pensione) in camera doppia, più la tassa di soggiorno da €uro 1,20.  
 

Dal costo sono esclusi il viaggio, gli ski-pass, i pranzi e gli altri extra. 
 

Il costo degli ski-pass, a carico dei singoli partecipanti, ammonta a: 
 

 Ski-pass 4 ore Adulti: 38 €uro Junior: 31 €uro 
 Ski-pass 1 giorno Adulti: 44 €uro Junior: 36 €uro 
 Ski-pass 3 giorni Adulti: 126 €uro Junior: 93 €uro 

 
 

Ognuno può acquistare gli ski-pass in base a quanti giorni desidera sciare. 
 
Info su altre combinazioni di prezzo e sul comprensorio sciistico le trovate su: 
www.santacaterinaimpianti.it 
 
  



TRASPORTO 
 

Il trasporto è previsto privatamente (durata del viaggio ca. 4 ore). 
A dipendenza degli iscritt i valuteremo la possibilità di organizzare un trasporto 
con pullmino (il costo potrà essere suddiviso tra gli occupanti). 
 
 

PARTENZA E RIENTRO 
 

La partenza è prevista per giovedì 19 marzo in mattinata. 
Il rientro è previsto per domenica 22 marzo nel pomeriggio. 
Chi fosse impossibilitato in questo periodo può indicare la data di partenza e di 
rientro nel tagliando di iscrizione e dovrà effettuare il viaggio di andata e 
ritorno in modo autonomo. 
 
 

ALLOGGIO 
 

In linea di massima alloggeremo presso 
l'Hotel Baita Sciatori (2 stelle). 
 

Info su: www.baitasciatori.it. 
 
 

PARTECIPANTI 
 

Il week-end è aperto a tutti coloro che desiderano divertirsi alcuni giorni sulla 
neve in compagnia. 
I ragazzi minorenni devono essere accompagnati da almeno un genitore 
in quanto la Società non gestisce l’attività sugli sci e tantomeno il dopo 
sci dato che ognuno è libero di organizzarsi a propria discrezione. 
 
 

ISCRIZIONI 
 

Coloro che intendono partecipare sono pregati, entro venerdì 24 gennaio, di: 

- ritornare, tramite posta tradizionale (Posta A), il tagliando d’iscrizione che trovate nella 
pagina seguente a Società Atletica Isone-Medeglia – 6810 Isone oppure 

- di compilare il modulo su www.saim.ch/weekend 

 
 

ANNOTAZIONI IMPORTANTI 
 

 I posti sono limitati. 
 
 

PROGRAMMA 
 

Il programma dettagliato seguirà per gli iscritt i. 
 
 

INFORMAZIONI 
 

Ulteriori informazioni possono essere richieste contattando i membri della SAIM al no. 
079/918.84.69 e lasciando un messaggio nella segreteria oppure inviando un SMS.   



Tagliando d’iscrizione: 
i sottoscritt i partecipano al week-end organizzato dalla SAIM – Sci&snow 
previsto dal 19 al 22 marzo. 
 

Nome e cognome: 

Indirizzo completo: 
 

No. natel: Data di nascita: 

No. tel. privato:  

E-mail:  
 

Partenza dal Ticino: 
 

 Giorno:______________ 
 

 Ora:________________ 

 

Osservazioni / Data rientro: 
__________________________________ 

__________________________________ 
__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

N.B.: la Società declina ogni responsabilità in caso di infortuni. 
I dati  serviranno unicamente per l ’organizzazione del week-end. 
 

Firma del 
partecipante: 

con la firma confermo che tutti i dati sopra indicati sono corretti. 
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