
La ski area Alta Valtellina comprende le stazioni di Bormio, Oga / San 
Colombano, Santa Caterina e Livigno, offre una varietà di tracciati tale da 
soddisfare qualsiasi tipologia di sciatore, anche il più esigente.
 Il comprensorio sciistico vanta più di 220 km di piste da discesa, 3 
snowpark, oltre 60 km di piste da fondo senza dimenticare i numerosi 
percorsi per lo scialpinismo e il fuoripista. In questo scenario naturale  
spicca  il maggior dislivello percorribile sci ai piedi di tutte le alpi. 1.800 mt 
(Cima Bianca  3.000 mt   -  Bormio 1.200  mt. )
L’Hotel Larice Bianco,  si trova a pochi passi  dal centro storico e di 
fronte agli impianti di risalita. Ampi spazi comuni curati nell’arredo, 
camere confortevoli e luminose, tutte con balcone e vista panoramica, 
La struttura dispone di centro wellness, piccola palestra, terrazzo 

solarium, parcheggio privato e un piacevole giardino alberato di 1.200 metri. 
La cura nella scelta delle materie prime e l'attenzione ai sapori tradizionali  sono le caratteristiche del  
ristorante  che offre piatti tipici della Valtellina ed internazionali, con formaggi locali e vini selezionati. Al 
mattino  una ricca colazione dolce e salata, con torte e biscotti preparati in casa…

                      QUOTA DI PARTECIPAZIONE    €  485,00       comprendente :

 7 gg  ½ pensione  (compreso acqua ai pasti) 
  Ingresso Wellness   
 Neveuispcard (partecipazione  attività e consistenti sconti su skipass – scuola sci – rifugi- noleggi)



Sconti e supplementi: Bambini e adulti    in 3  e 4° letto:     
Fino a 2 anni  non compiuti € 15 al gg culla - da 2 a  5,99 anni  € 280  da 6  a 10,99 anni  € 360-Adulti € 4
Camera Singola  € 595  - Camera doppia uso singola € 630 
 Piano Famiglia  €  1485   ( 4 persone di cui  2 bambini  di età inferiore ai 12 anni , nella stessa camera)      
Caparra € 200,00 a testa  Termine iscrizioni 30 Gennaio ‘19 -  Saldo 15 febbr 
                                   
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI : AREA NEVE/Uisp - Sci Club Cippo 15 -:  martedì e venerdì- 
ore 17,30/19,30 -  COMITATO  UISP  Viale Bonaini 4, Pisa tel. 050 503066 r.delpunta@uisp.it     


