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CHI SIAMO
Non siamo gli ultimi arrivati.    
Anzi, siamo i primi! Nel 1995, 
infatti, la nostra società fu il primo 
internet provider ICT, rappresentò  
a lungo l'unica possibilità di         
connettersi a internet, si occupò 
dell'alfabetizzazione, pubblicò i 
primi cataloghi di e-commerce, 
creò i primi software di booking on 
line, installò le prime webcam, ecc. 
Oggi le nuove GUIDE tematiche    
accompagnano verso quello che 
viene considerato il più moderno ed 
esclusivo canale di informazione   
e punto di incontro tra domanda e 
offerta (da non confondere con 
agenzie come booking.com, airbnb, 
i social, ecc.). I risultati sono    
eccellenti e le nuove iniziative si 
susseguono con una organizzazione 
diffusa tra la direzione a Bormio da 
ventidue anni, i server a Milano,     
la programmazione a Londra,          
la produzione di immagini e uffici 
commerciali a Campocologno.      
La nostra strategia di marketing 
vuole creare rapporti diretti e per 
questo abbiamo ideato i bottoni 
della vetrina interattiva e 
l’esclusivo pannello di controllo, 
riservato agli inserzionisti,            
che serve a gestire, incrementare, e 
controllare i risultati. 

PUBBLICITA’
Tutto ciò che pubblichiamo è  
gratuitamente offerto sia su carta 
che on line. Non godendo di         
contributi pubblici (!) le indispensa-
bili risorse economiche derivano 
dai nostri sigg. inserzionisti, che 
ringraziamo anche a nome di tutti 
gli utenti (che ci onorano con 
quaranta milioni di contatti 
all’anno)!       INFO@altarezia.com

LAVORA con NOI
Siamo sempre alla ricerca di colla-
boratori, redattori e sviluppatori!  
Se desideri partecipare scrivi a 
partner@altarezia.com
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Bormio svolge un ruolo centrale 
per i limitrofi comuni di              
Valdidentro, Valdisotto e Valfurva, 
comprensorio della “Magnifica 
Terra” che viene oggi considerato 
un'unica destinazione turistica, 
completata da Sondalo e passo 
Stelvio. Ci troviamo al centro 
delle Alpi e dell’Alta Rezia, tra il 
lago di Como e la Val Venosta, sul 

percorso che passa da Valtellina  
ed Engadina, dove spiccano 
rinomate località come       
Bormio, Livigno, Sankt Moritz.     
L’Adda, che in Valtellina scende 
verso la sinistra della mappa,   
appartiene al bacino del Po.   
L’Inn, che in Engadina scorre 
verso destra, va nel Danubio. 
Segui l’acqua, scoprirai meraviglie!

IL PROGETTO ALTA REZIA

“Il piacere nel viaggio” è un 
concept ideato da Valtline.it che  
lo propone a tutti i viaggiatori.           
Collegamenti, trasporto pubblico 
e rete stradale sono fondamentali, 
e chi viaggia dovrebbe sapere 
quali opportunità inconsapevol-
mente sfiora. Viceversa, le realtà 

capillarmente sparse sul territorio 
(prodotti, servizi, panorami, storia) 
hanno la necessità di farsi trovare. 
Domanda e Offerta devono           
incontrarsi: questa è la mission di 
Altarezia.com! Nelle pagine che 
seguono troverai alcune strutture 
che desiderano incontrarti. 

IL  PIACERE  NEL  VIAGGIO
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www.Termedibormio.com TERME e BAGNI. Nove sorgenti termali scaturiscono a 
una temperatura compresa fra 36° e 42° dall’imponente 
massiccio dolomitico e calcareo. Ci sono tre stabilimenti: 
Bagni Nuovi, Bagni Vecchi, Bormio Terme. Le acque solfa-
to bicarbonato alcalino terrose si differenziano sia per le 
proprietà derivanti dai depositi fangosi che per la quantità di 
radioattività oltre che per la presenza di ferro. Curano malat-
tie della pelle, delle vie respiratorie, sindromi reumatiche e 
recupero di fratture e traumi articolari, ossee e muscolari.

TRENINO ROSSO. Il Bernina Express, proclamato 
Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco, valica il passo del 
Bernina a quota 2300 mt. partendo dai 400 mt. di Tirano 
in un paesaggio unico al mondo. La stazione Rhb di 
Tirano è situata accanto alla stazione ferroviaria Trenord, 
che porta a Milano e dalla stazione dei bus che collegano 
capillarmente tutta l'alta Valtellina. A nord del passo 
Bernina il treno scende fino a Pontresina, Sankt Moritz, 
Scuol, e ti collega fino a Zermatt!

www.Treninorosso.org

www.Parcostelvio.it PARCO NAZIONALE dello STELVIO. L'ampia esten-
sione del territorio, che varia dai 600 ai quasi 4000 mt., 
consente la presenza di circa duemila specie floristiche e 
di boschi di vario genere. Il Parco è popolato da tutti e 
quattro gli ungulati più importanti delle Alpi, come capriolo, 
cervo, camoscio e stambecco, alcuni  predatori come orso, 
lince e lupo, uccelli rapaci, come aquila reale, gipeto, gallo 
cedrone, picchi, scoiattoli, lepri e volpi. Il Parco              
Nazionale dello Stelvio confina col Parc Naziunal Svizer.

SKI AREA e SKIPASS. Discesa, carving, snowboard, 
telemark, freeride, sci alpinismo, sci di fondo, snowpark, 
e persino biciclette che d’estate salgono in funivia e   
scendono sulle piste! Incorniciate dal Parco Nazionale 
dello Stelvio, splendide sono le discese sia d’inverno che 
d’estate. Caldo sole, candida neve e sci ai piedi, e poi giù, 
con deliziose soste sulle terrazze dei numerosi rifugi.    
Ce n’è per tutti i gusti: dai campetti alla pista Stelvio 
teatro di Campionati Mondiali e gare di Coppa del Mondo.

www.Altarezia.com/skiarea

GUIDE TEMATICHE. Quelle on line sono attualmente 43. 
In questo numero cartaceo ne presentiamo solo alcune.    
Il servizio di accoglienza e informazione è gratuitamente 
offerto dalle strutture che troverai elencate e a tua           
disposizione. Basta un click per metterti in contatto con le 
strutture che ti accoglieranno al meglio e capaci di fornirti 
preziose informazioni, suggerirti attrezzature idonee, 
farti incontrare persone con la tua stessa passione.         
Qui organizzi nel miglior modo il tuo soggiorno preferito!



OFFERTE SPECIALI. Immediate e continuamente 
aggiornate le trovi  utilizzando il tuo smartphone per 
leggere questo codice a barre! Devi semplicemente 
scaricare una app e puntare la fotocamera del telefonino 
sul quadrato in modo da posizionare il QR code 
(abbreviazione di Quick Response Code) al centro 
dell’inquadratura. Con iPhone puoi cercare e scaricare 
“QR Code Reader by Scan”, con Android “App Barco-
de Scanner”.  

FRIENDS FINDER. Numerosi sono i visitatori che 
raggiungono la nostra zona e numerosi sono i residenti 
che li accolgono. A distanza, o durante una breve           
vacanza, è quasi impossibile trovare persone simpatiche 
con gli stessi gusti e aspirazioni. E' per questa ragione 
che è nato Community, per aggregarle mettendole in 
relazione tra loro, perchè ... con gli amici è meglio! 
Scegli periodo, zona, attività, e iscriviti. Organizzati per 
tempo! E' semplice, gratis, senza impegno! 

SITUAZIONE METEO. Che tempo fa? C'è un solo modo 
per essere sicuri: verificare la situazione meteo, in tempo 
reale, con una webcam, giorno e notte! Molti anni or sono 
Valtline fu il primo operatore ad installare una live web 
cam. Oggi sono decine le IP cam installate in situazioni 
anche estreme, ad alta quota, sui passi, su strade e piste da 
sci, nei centri storici, ecc. Sulla pagina web di ogni 
webcam si trovano link a news e info sia per dormire, che 
per mangiare, che per acquistare servizi e prodotti locali.

ALTA REZIA GRAND TOUR.  Lungo circa 500 chilome-
tri, si può fare in 1 giorno o in 1 week end, ma è molto 
meglio in 1 settimana, con l'ausilio di mezzi pubblici capaci 
di condurti negli angoli più belli. Indimenticabile è un giro 
a piedi o in bicicletta, partendo da un punto qualsiasi e 
tornandovi alcuni giorni dopo. Scoprirai che 1 settimana 
non è sufficiente per cogliere tutte le opportunità che sfiori 
e sentirai il bisogno di ripetere l'esperienza perchè ad ogni 
cambio di stagione... cambia tutto! Segui le tue passioni.

PREVISIONI  METEO. Che tempo farà? Le previsioni 
del tempo fanno ormai parte della vita di ogni persona, 
ogni giornale le pubblica, ogni radio ne parla, ogni tv le 
mette in risalto, ogni telefonino evoluto le mostra.             
Le previsioni del tempo sono scientifiche ma mentre nel 
breve periodo sono esatte, poi si fanno sempre più incerte 
perché le variabili in continua evoluzione sono moltissime. 
Con Valtline vedi com'è, come sarà, scegli dove andare, 
prenoti online, trovi gli amici, cerchi un passaggio, ecc.

INFO UTILI
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Sci ai piedi e splendide discese bianche da togliere il fiato, e tutt’intorno una 
natura incontaminata che accompagna la vista in un viaggio unico. Sciare qui 
restituisce sensazioni preziose, l’unica cosa che devi fare è lasciarti andare e 
sfidare la magia della coltre bianca. Le moderne funivie e piste di Bormio    
e di Santa Caterina Valfurva ti danno la possibilità di sciare dove già lo 
hanno fatto i più grandi campioni del mondo, così come a Oga e Isolaccia 
l’atmosfera ti riporta a uno sci d’antan. D’estate le piste del Livrio al passo 
dello Stelvio ti permettono di non appendere gli sci al chiodo: da maggio a 
novembre i grandi campioni si allenano su questa neve, e lo puoi fare anche 
tu. In tutte le località c’è una pista da sci che ti aspetta per mettere gli sci ai 
piedi anche ai tuoi bambini: i maestri sono davvero preparatissimi!

SCI
cerca e trova tutto su  www.bormio.com (concept and copyright 2017/18 www.Valtline.it)

ARTICOLI SPORTIVI
Sky & Bike

BORMIO
Via Batt.Morbegno 7

tel. 0342 901698

ARTICOLI SPORTIVI
Rino Sport

BORMIO
Via Roma 76

tel. 0342 903343 

ARTICOLI SPORTIVI
Cecco Sport

BORMIO
Via Funivia 55

tel. 0342 904361 

ARTICOLI SPORTIVI
Sertorelli Sport

BORMIO
Via Roma 51

tel. 0342 903060

SKIPASS
Bormio Ski

BORMIO
Via Batt.Morbegno 25
tel. 0342 901451 

SKIPASS
Sival

VALDIDENTRO
Via Nazionale 52
tel. 0342 985333

SKIPASS 
S.C.I.

SANTA CATERINA
Partenza cabinovia
tel. 0342 925116 

SCUOLA SCI
Alta Valtellina

BORMIO
Via Roma 79

tel. 0342 911010

SKIPASS 
Sifas

PASSO STELVIO
Partenza funivia
tel. 0342 903223

SCUOLA SCI 
Nazionale
BORMIO

Via Batt.Morbegno 25b
tel. 0342 911605 

SCUOLA SCI 
Contea
BORMIO

Via Batt.Morbegno 13
tel. 0342 911605

ARTICOLI SPORTIVI
Equipe Nadino

SANTA CATERINA
Via Magliaga 22

tel. 0342 935432 
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HOTEL sulle piste
3 Signori

SANTA CATERINA
Via Vedich 17

tel. 0342 910003

SCUOLA SCI 
Valdidentro
ISOLACCIA

Via Nazionale
tel. 339 5270686 

RISTORO sulle piste
Heaven 3000

BORMIO
Bormio 3000

tel. 0342 769994 

RISTORO sulle piste
Chalet Rododendri

BORMIO
La Rocca

tel. 0342 905034

RISTORO sulle piste
Chiosco da Michele

BORMIO
Bormio 2000

tel. 335 6655504

RISTORO sulle piste
Ciuk Après Ski

BORMIO
Ciuk

tel. 333 3510177 

RISTORO sulle piste
Sunny Valley

SANTA CATERINA
Valle dell’Alpe

tel. 0342 935422

RISTORO sulle piste
Palù

SANTA CATERINA
Plagheira

tel. 0342 925030

RISTORO sulle piste
San Colombano

OGA
Malga

tel. 346 9580922

HOTEL sulle piste
Baita de Mario

BORMIO
Ciuk

tel. 0342 901424

RISTORO sulle piste
Baita Motin

OGA
Località Motin

tel. 347 5892281 

RISTORO sulle piste
Conca Bianca

ISOLACCIA
Cima Piazzi

tel. 0342 985333 

HOTEL sulle piste
Ambassador

BORMIO
Via Funivia

tel. 0342 904625 

HOTEL sulle piste
Nevada
BORMIO

Via Btg.Morbegno 21
tel. 0342 910888

HOTEL sulle piste
Cima Piazzi
ISOLACCIA

Via Nazionale 39
tel. 0342 985050

SCUOLA SCI 
Santa Caterina
SANTA CATERINA
Via Magliaga 24

tel. 0342 935550



RISTORANTE
Al Filò

BORMIO
Via Dante 6

tel. 0342 901732 

RISTORANTE
La Rasiga
BORMIO

Via Marconi 6 
tel. 0342 901541 

RISTORANTE
Bistrot Umami

BORMIO
Via Stelvio 23

tel. 0342 911734 

RISTORANTE
San Lorenzo

BORMIO
Via San Lorenzo 2
tel. 0342 904604 

RISTORANTE
Nevada
BORMIO

Via Btg.Morbegno 21
tel. 0342 910888 

RISTORANTE
Ambassador

BORMIO
Via Funivia 29

tel. 0342 904625

PUB
Clem

BORMIO
Via Fiera 4

tel. 0342 910888 

MACELLERIA
Lumina
BORMIO

Via Manzoni 1
tel. 0342 905335

SALUMERIA
Il Salumaio

BORMIO
Via don Peccedi 20
tel. 0342 903382 

Se sei un buongustaio sei nel posto giusto! Vini e cibo prodotti in queste 
vallate sono di altissima qualità e rinomati. Sforzato, Pizzoccheri, Bitto, 
Bresaola, sono parole celebri in tutto il mondo! Prodotti tipici e locali 
hanno origine lungo i cento chilometri di Valtellina e Valchiavenna ove 
nascono in modo sorprendente in contesti indimenticabili. Numerose mani 
lavorano con sapienza millenaria nell'agricoltura e nella ristorazione offren-
do altissima qualità ai viaggiatori che percorrono le valli principali e laterali 
della provincia di Sondrio. Qui si incontrano chi cerca e chi offre prodotti da 
acquistare o specialità da degustare nelle tipiche botteghe, situate nei centri 
storici, nelle campagne e sulle montagne che fanno da scenario. 

RISTORANTI  -  ENOGASTRONOMIA
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PASTICCERIA
Pozzi

BORMIO
Via 4 Novembre 4 
tel. 0342 901492

RISTORANTE
Kuerc

BORMIO
Piazza Cavour 8
tel. 0342 910787

ALIMENTI SFUSI
Negozio Leggero

BORMIO
Via al Forte 15

tel. 0342 901551



RISTORANTE
Sunny Valley

SANTA CATERINA
Valle dell’Alpe

tel. 0342 935422

RISTORANTE
Heaven 3000

BORMIO
Bormio 3000

te. 0342 769994

RISTORANTE
Ciuk Après Ski

BORMIO
loc. Ciuk

tel. 0342 901424 

RISTORANTE BAR
Viola

ISOLACCIA
Piazza 4 Novembre 16

tel. 0342 985106

RISTORANTE
Baita de Mario

BORMIO
loc. Ciuk

tel. 0342 901424 

OSTERIA
del Moleta
SONDALO

Via Bolladore 22
tel. 0342 801233

RISTORANTE
Anzi Vallechiara

BORMIO
loc. Ciuk

tel. 0342 904381

RISTORANTE
Baita Fiorita

SANTA CATERINA
Via Frodolfo 3

tel. 0342 925119

RISTORANTE
Bagni Nuovi

BORMIO
Via Bagni Nuovi 7
tel. 0342 910131

RISTORANTE
Bagni Vecchi

BORMIO
Strada dello Stelvio 29 

tel. 0342 910131

RISTORANTE
Buca 19
BORMIO

Via Giustizia
tel. 339 5623375

RISTORANTE
Alpen

ISOLACCIA
Via Pecè 3

tel. 0342 985875

RISTORANTE
La Val

ISOLACCIA
Via Presura 7

tel. 0342 9085519

RISTORANTE
Miravalle
SEMOGO

Piazza S.Abbondio 3
tel. 0342 985264 

RISTORANTE
I Rododendri
SANT’ANTONIO

Via Sant’Antonio 2
tel. 0342 945666

RISTORANTE
Zebrù

SANT’ANTONIO
Via Gleira 15

tel. 0342 946025

RISTORANTI  -  ENOGASTRONOMIA
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Percorsi termali che significano anche un tuffo nella storia: oltre a Plinio il 
Vecchio e Leonardo da Vinci, ne parla con meraviglia in aquae Burmiae 
anche Cassiodoro in una lettera del 535-6 d.C. all'imperatore Teodato. Grazie 
ad accurati restauri da inizi ‘900 sino ad oggi, puoi godere dei benefici di 
queste acque che sgorgano bollenti dalle rocce della montagna. È probabile 
che Cassiodoro parlasse dei superlativi Bagni Romani, ancora intatti. Molti 
nel corso della storia hanno amato le acque delle terme di Bormio, che sgor-
gano da nove sorgenti ad altitudini diverse, tra i 1280 e i 1421 metri. Benes-
sere e relax garantiti dai Bagni Nuovi, dai Bagni Vecchi e da Bormio Terme, 
che sanno restituirti le forze dopo una giornata di sport. In Alta Rezia anche 
i più esigenti trovano tutto ciò che cercano, impossibile tornare a casa delusi!

TERME  e  WELLNESS
cerca e trova tutto su  www.bormio.com  (concept and copyright 2017/18 www.Valtline.it)

TERME
Bagni Vecchi
VALDIDENTRO

Strada dello Stelvio 29
tel. 0342 910131

TERME
Bagni Nuovi
VALDIDENTRO

Via Bagni Nuovi 7
tel. 0342 910131

TERME
Bormio Terme

BORMIO
Via Stelvio 14

tel. 0342 901325

WELLNESS
Hotel San Lorenzo

BORMIO
Via San Lorenzo 2
tel. 0342 904604

WELLNESS
Hotel Palace

BORMIO
Via Milano 54

tel. 0342  903131

WELLNESS
Alpen Hotel
ISOLACCIA
Via Pecè 3

tel. 0342 985875

WELLNESS
Hotel Olimpia

BORMIO
Via Funivia 39

tel. 0342 901510

WELLNESS
Hotel 3 Signori
SANTA CATERINA

Via Vedich 17
tel. 0342 910003

WELLNESS
Hotel Miramonti

BORMIO
Via Milano 50

tel. 0342 903312

WELLNESS
Hotel Sant Anton

BORMIO
Via Leghe Grigie 1
tel. 0342 901 906

WELLNESS
Hotel Baita Fiorita
SANTA CATERINA

Via Frodolfo 3
tel. 0342 925119

WELLNESS
Sottovento

BORMIO
Via Santa Barbara 11

tel. 0342 904384



FITNESS
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HOTEL
Baita Clementi

BORMIO
Via Milano 46

tel. 0342 904473

PALESTRA
Bormio Fitness

BORMIO
Via Manzoni 19

tel. 338 3023402

HOTEL
Cristallo
BORMIO

Via Milano 44
tel. 0342 902700

HOTEL
Baita dei Pini

BORMIO
Via Peccedi 15

tel. 0342 904346

HOTEL
Larice Bianco

BORMIO
Via Funivie 10

tel. 0342 904693

HOTEL
Funivia
BORMIO

Via Funivia 34
tel. 0342 903242

HOTEL
Palace
BORMIO

Via Milano 54
tel. 0342 903131

HOTEL
Miramonti Park

BORMIO
Via Milano 50

tel. 0342 903312

HOTEL
Vallechiara

CIUK
Loc. Ciuk 10

tel. 0342 904381

HOTEL
Cepina
CEPINA

Via Roma 120
tel. 0342 951161

HOTEL
3 Signori

SANTA CATERINA
Via Vedich 17

tel. 0342 910003

HOTEL
Miravalle
SEMOGO

Piazza Sant’Abbondio 3
tel. 0342 985264

Il termine fitness deriva dall'aggettivo inglese fit e viene tradotto in lingua 
italiana con i termini idoneità, capacità, preparazione fisica e stato di forma 
fisica. Negli ultimi anni questo termine viene adoperato sempre più frequen-
temente per definire lo stato di benessere fisico o la forma fisica della perso-
na. In ambito sportivo il fitness può essere inteso come fitness specifico, cioè 
la capacità di svolgere un particolare compito motorio indipendentemente 
dallo stato di forma fisica del soggetto, fitness generale, quando viene identi-
ficato con lo stato generale di salute, forma fisica e benessere dell'organismo. 
Qualsiasi attività motoria, adattata alle caratteristiche della persona, può 
essere un mezzo per fare del fitness. Nella maggior parte dei casi la persona 
che pratica del fitness ha obiettivi salutistici ed estetici e non di performance. 



Vuoi decidere all’ultimo minuto di vivere il relax che la montagna sa offrire? 
Niente paura, puoi salire in auto, o su un treno, o su un aereo, senza la 
preoccupazione di aver dimenticato qualcosa: nella Magnifica Terra trovi 
tutto ciò che è necessario per trascorrere senza pensieri la tua vacanza. In 
tutte le stagioni dell’anno se hai bisogno di un paio di sci, oppure scarpe da 
trekking o ancora un costume da bagno per immergerti nei bagni termali o 
in una semplice piscina, qui trovi tutto il necessario. Anche se la tua auto è 
in panne oppure la tua seconda casa ha bisogno di manutenzione, qui siamo 
sempre aperti, sia per bisogni pratici, sia per il tuo benessere. I negozi del 
luogo sapranno essere all’altezza di ogni tua esigenza, come pure alberghi 
e ristoranti. Relax, divertimento e comfort sono una garanzia.

APERTI SEMPRE
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APPARTAMENTI
Casa Betty

BORMIO
Via Funivia 63

tel. 338 1676808

APPARTAMENTI
Baita Diana

BORMIO
Via Sant’Antonia 12
tel. 335 5937903

APPARTAMENTI
Chalet Alberti

BORMIO
Via Leghe Grigie, 9B
tel. 0342 905377

APPARTAMENTI
Casa Compagnoni

BORMIO
Via Peccedi 8

tel. 335355368

APPARTAMENTI
Chalet Tania

BORMIO
Via Funivia 4

tel. 0342 901750

APPARTAMENTI
Chalet Cotril

BORMIO
Via Dante 6

tel. 335 355368

CAMPING
La Pineta
ISOLACCIA

Via le Runi 16
tel. 0342 985365

MEUBLE’
Rosalpina
SEMOGO

Via San Carlo 16
tel. 0342 927141

APPARTAMENTI
Casa Viola
ISOLACCIA

P. 4 Novembre 16
tel. 0342 921113

APPARTAMENTI
Casa al Rin
ISOLACCIA

Via Livigno 60
tel. 328 0042369

APPARTAMENTI
Iris

CEPINA
Via Roma 58

tel. 331 2884365

APPARTAMENTI
Chalet La Rugiada

CEPINA
Via Roma 82

tel. 0342 951151



Le strade di queste montagne non hanno bisogno di presentazioni.              
Molti passi, come Stelvio, Gavia, Mortirolo, teatro di epiche scalate del Giro 
d'Italia, rappresentano il mito per i ciclisti del mondo intero che sognano di 
percorrere centinaia di tornanti con biciclette da corsa, da strada e da fuori 
strada. Anche le Mtb mountain bike trovano qui il loro paradiso con sentieri 
e mulattiere lunghi migliaia di chilometri sui percorsi più belli del mondo, 
sia facili che difficili. Pedalare in salita è una sofferenza ma fa bene al corpo 
e alla mente! Sfrecciare in discesa è inebriante. Attenti a non perdere la testa! 
Oggi si stanno rapidamente diffondendo le biciclette a pedalata assistita, o 
bici elettrica, o e-bike, sia su strada che fuori, che nei centri abitati.

E-BIKE  -  CICLISMO  -  MTB MOUNTAIN BIKE
cerca e trova tutto su  www.bormio.com (concept and copyright 2017/18 www.Valtline.it)

GARNI MEUBLE’
Rosalpina
SEMOGO

Via San Carlo 16
tel. 0342 927141

HOTEL**
Belvedere

CEPINA
Via Mulino 7

tel. 0342 901589

HOTEL**
Zebrù

SANT’ANTONIO
Via Gleira 15

tel. 0342 946025

HOTEL****
Baita Fiorita

SANTA CATERINA
Via Frodolfo 3

tel. 0342 925119

OFFICINA NEGOZIO
Ski and Bike

BORMIO
Via Stelvio 19i

tel. 0342 911142

HOTEL**
Daniela
BORMIO

Via Monte Cristallo 21
tel. 0342 904572

HOTEL***
Genziana

PASSO STELVIO
ss38

tel. 0342 904523

CAMPING HOTEL
La Pineta
ISOLACCIA

Via Le Runi 16
tel. 0342 985365

HOTEL***
Cardo

SEMOGO
Via Cima Piazzi 80
tel. 0342 927171

PENSIONE
La Montanara

UZZA
Via Uzza 29

tel. 0342 945725

HOTEL***
I Rododendri
SANT’ANTONIO

Via Sant’Antonio 2
tel. 0342 945666

HOTEL***
Compagnoni

SANTA CATERINA
Via Frodolfo 1

tel. 0342 925105



BAMBINI
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PISCINA
Bormio Terme

BORMIO
Via Stelvio 14

tel. 0342 901325

Sono davvero tante le idee che ti aiuteranno a trascorrere una vacanza con i tuoi 
bambini nel bormiese, a cominciare dalle strutture presenti sul territorio, che 
spaziano dal pattinaggio allo sci con maestri di prim’ordine fino alle piscine al 
coperto, ricche di giochi pensati solo per loro in tutte le stagioni dell’anno, e 
d’estate un’escursione nei parchi naturali si trasforma in una vera e propria 
esperienza di vita, come per esempio vedere da vicino come si munge una 
mucca, oppure come si ottiene il formaggio o più semplicemente quante scoper-
te si possono fare camminando in un bosco. Niente di preconfezionato: la libertà 
è lasciata tutta alla fantasia e all’immaginazione dei più piccoli, c’è una natura 
arcaica che sa raccontare storie bellissime e che lascia spazio all’immaginazione 
dei bambini e di chi anche se adulto nasconde ancora un lato giocoso.

SCI
Mini Club
BORMIO

Bormio 2000
tel. 342 6290108

BICI
Mtb School

BORMIO
Via Funivia 28

tel. 333 2646955

ANIMAZIONE
Animando

BORMIO
Via Batt.Morbegno 25

tel. 342 6290108

PATTINAGGIO
Palazzo del Ghiaccio

BORMIO
Via Manzoni 20

tel. 0342 910812

SCUOLA SCI
Alta Valtellina

BORMIO
Via Roma 79

tel. 0342 911010

SCUOLA SCI
Nazionale
BORMIO

Via Batt.Morbegno 25b
tel. 335 6271053

SCUOLA SCI
Contea
BORMIO

Via Batt.Morbegno 13
tel. 0342 911605

SCUOLA SCI
Santa Caterina
SANTA CATERINA
Via Magliaga 24

tel. 0342 935550

SCUOLA SCI 
Valdidentro
ISOLACCIA

Via Nazionale
tel. 339 5270686 

PARCO NAZIONALE
dello Stelvio

BORMIO
Via Roma 24

tel. 0342 900811

BIBLIOTECA
Comunale
BORMIO

Via Peccedi 1
tel. 0342 912229



Puoi iniziare ad esplorare a piedi la natura protetta dei parchi in Valtellina e 
in Engadina e arrivare davvero in alto fino a toccare con le tue mani un 
ghiacciaio. E mentre cammini, l’incontro fortuito con esemplari di fauna 
alpina lasceranno il passo ai profumi degli abeti e dei fiori di montagna, 
mentre alzi gli occhi al richiamo di stupefacenti panorami. Ogni stagione 
può regalare un’esperienza unica, fatta di sentieri che restituiscono la sensa-
zione di camminare sulle nuvole, dentro boschi fitti e profumati, nel bel 
mezzo di una distesa verde o ancora lungo strette vie quasi appese alla 
roccia. Alla fine delle escursioni, le ferrovie di montagna e i bus di linea sono 
lì ad attenderti per riportarti a casa. Rispetta la natura e resta sui sentieri! 

PARCHI e NATURA
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APPARTAMENTI
Baita Diana

BORMIO
Via Sant’Antonio 21
 tel. 339 5316980

HOTEL***
Nevada
BORMIO

Via Batt.Morbegno 21
tel. 0342 910888

GARNI MEUBLE’
Rosalpina
SEMOGO

Via San Carlo 16
tel. 0342 927141

PARCO NAZIONALE
dello Stelvio

BORMIO
Via Roma 24

tel. 0342 900811 

CHALET
Bucaneve

SANTA CATERINA
Via Plagheira 7

tel. 0342 925086

HOTEL****
Baita Fiorita

SANTA CATERINA
Via Frodolfo 3

tel. 0342 925119 

HOTEL***
Compagnoni

SANTA CATERINA
Via Frodolfo 1

tel. 0342 925105

HOTEL***
I Rododendri
SANT’ANTONIO

Via Sant’Antonio 2
tel. 0342 945666

HOTEL*
Zebrù

SANT’ANTONIO
Via Gleira 15

tel. 0342 946025

RESIDENCE
Ables

SANT’ANTONIO
Via Sant’Antonio 4
tel. 0342 945758

HOTEL RISTORANTE
Baita de Mario

BORMIO
loc. Ciuk

tel. 0342 901424

HOTEL***
del Cardo
SEMOGO

Via Cima Piazzi 80
tel. 0342 927171



Vuoi noleggiare un elicottero per andare a sciare, o al lavoro? Un aereo? 
Fare un giro turistico su un piccolo velivolo? Deltaplano, parapendio, 
drone? Ti servono foto aeree? Video? O vuoi solo informarti senza          
impegno? Puoi fare tutte queste cose e molte altre. Importante è sapere 
dove rivolgersi. Puoi informarti qui sotto! Caiolo è l’aeroporto di Sondrio, 
mentre Samedan è l’aeroporto di Sankt Moritz, da dove piccoli aerei ti       
possono trasferire in grandi aeroporti. Con l’elicottero puoi farti venire a 
prendere sotto casa per andare al lavoro o salire in cima a una montagna, 
e dalla montagna ti ci puoi buttare a capofitto col tuo deltaplano o            
parapendio, con o senza sci, o con la bici. Occhio però, serve prudenza!

VOLO
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AEROPORTO
Engadina

SAMEDAN (S.Moritz)
Piazza Aviatica 2

tel. +41 81 8510851

AEROPORTO
Valtellina

CAIOLO (Sondrio)
Via Palù

tel. 0342 355203

ELICOTTERI
Elitellina
SONDRIO

Via Orobie 38
tel. 0342 213336

AEROTAXI
Aviovaltellina

CAIOLO (Sondrio)
Via Palù

tel. 0342 355203

RIPRESE AEREE
Visual Working
CAMPOCOLOGNO
Via Principale 29

tel. +41 81 8347022

ELICOTTERI
Eurotech
CAIOLO

Via Valeriana 8
tel. 0342 354013

AEROTAXI
Air Corviglia

SANKT MORITZ
Via Maistra 4

tel. +41 81 8366139 

AEROTAXI
Heli Bernina

SAMEDAN (S.Moritz)
Piazza Aviatica 4

tel. +41 818511818 

HOTEL****
Miramonti

BORMIO
Via Milano 50

tel. 0342 903312

HOTEL****
Posta

SONDRIO
Piazza Garibaldi 19
tel. 0342 200397

HOTEL****
Bernina
SAMEDAN
Plazzet 20

tel. +41 81 8521212

AEROTAXI
Swiss Helicopter
SAMEDAN (S.Moritz)

Piazza Aviatica 4
tel. +41 81 8523272 


