
 
Scuola secondaria di 1° grado “San Giuseppe De Merode” 

Gentilissimi Signori Genitori, 
            dopo tre positivi anni trascorsi a Bormio in Valtellina c’è stata una generale richiesta di provare  una nuova località alpi-
na per la nostra settimana e, tra le varie proposte, la più gettonata è stata Madonna di Campiglio.  
            Purtroppo, pur essendomi recato in loco e aver stabilito accordi che sembravano assicurarmi garanzie sufficienti per il 
cambio, ho avuto più di un dubbio al momento della sistemazione delle stanze e non solo… per cui non ho esitato a chiudere 
ogni trattativa non appena ho temuto di non poter garantire quegli standard di serietà ed efficienza che orientano ogni mia scelta. 
Ho quindi preso subito contatto con il proprietario del Palace di Bormio che, grazie al rapporto di stima e amicizia consolidato 
negli anni, dieci con esattezza, mi ha risolto l’impasse offrendomi sia il Palace che l’Hotel Rezia.                                                                    

        Frère Tiberio Tomassi 
 

VIAGGIO: Andata e ritorno: Treno Frecciarossa Roma—Milano. 
Trasferimento con pullman  granturismo per Bormio. 
SPEDIZIONE BAGAGLI: vettore che partirà il venerdì 22 pomeriggio A/R Roma/Bormio 

Durante le ore di sci i maestri si prenderanno direttamente cura dei ragazzi. 
Skipass settimanale per il libero utilizzo di tutti gli impianti delle Funivie di Bormio. 

LA QUOTA ADULTI è di € 1.100,00 comprensiva di quanto indicato per i ragazzi ad eccezione della scuola sci e 
dello ski-pass che può essere richiesto al momento dell’iscrizione. Inoltre gli adulti potranno usufruire dei seguenti servizi 
presso l’Hotel Palace che consistono: piscina, centro benessere, serata con cena in locale “tipico rifugio”, musica da piano 
bar (tutte le sere). 

QUOTA RAGAZZI: € 1.250,00   COMPRENSIVA DI: 
 Sistemazione in camera da due o più letti. 

 Trattamento di mezza pensione. 

 Viaggio andata e ritorno con Treno Frecciarossa e pullman Granturismo 

 Scuola sci per 4 h al giorno con maestri F.I.S.I. con gara di fine corso, buffet e premiazione. 

 Skipass per 6 giorni 

 Spedizione bagagli con mezzo a parte. 

 Assistenza continua da parte degli insegnanti. 

 Tasse di soggiorno, servizi, assicurazione. 

 Accesso centro benessere. 

 ( la quota NON comprende gli extra, i pranzi da consumarsi al rifugio, il noleggio 
del materiale da sci, le spese personali in genere …) 

ISCRIZIONI:  
SI ACCETTA IN ECONOMATO , SINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI E COMUNQUE ENTRO LUNEDI 29 OTTOBRE VERSANDO UN ANTICI-
PO DI € 300,00 E CONSEGNANDO IL MODULO DI ISCRIZIONE AL RESPONSABILE DI CORSO ( PROF.SSA MARIA PIA TOMASSINI ).  
ENTRO IL 22 DICEMBRE 2018 DOVRA’ ESSERE EFFETTUATO IL SALDO DELL’INTERA QUOTA.  

Dal 1954 l’Hotel Rezia è uno dei punti fermi della tradizione nell’arte dell’ospitalità in Alta 
Valtellina. Circondato dallo spettacolare scenario delle Alpi, l’Hotel Rezia si trova in una posi-
zione tranquilla ai margini del centro, un’area pedonale ricca di palazzi, chiese e torri testimoni 
di un passato carico di storia e tradizioni. 

 sala tv,  
 Navetta privata per gli impianti di risalita  
 Parcheggio, garage 
 Sconti particolare per il noto Centro Termale 

            Servizi dell’albergo 

                                            I responsabili 
 

Preside:     Maria Pia Tomassini          Prof. Giovanni Decina 

   

Hotel Rezia 
Bormio, elegante cittadina adagiata a  1.225 mt s.l.m. nel cuore dell’Alta Valtellina protetta 
del Parco Nazionale dello Stelvio. Vanta 20 piste e impianti moderni di risalita al paese 
fino a 3.012 mt. 


