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Settimana Verde 2022 a Teglio (SO) 850 mslm 
21/08 ÷ 28/08 

 
Tra le Alpi, nel cuore della Valtellina, Teglio è il luogo ideale per trascorrere una meravigliosa 

vacanza in montagna, immersi nel verde, all’insegna della tranquillità, della cultura, dello sport e 
dei sapori autentici 

 

 
Teglio è un caratteristico borgo immerso 
nel verde e adagiato su un ampio terrazzo 
soleggiato. In posizione panoramica, sulla 
valle a cui ha dato il nome (Vallis Tellina), 
Teglio ha saputo mantenere e valorizzare il 
suo patrimonio storico-artistico e la sua 
identità rurale. Le strette viuzze delle 
contrade, l’atmosfera antica, la convivialità 
che si esprime nella ricchezza di sapori e 
profumi della tradizione enogastromonica 
locale accolgono il visitatore in ogni 
stagione. Qui convivono armoniosamente 
arte, cultura, natura. Rocce testimoni 
dell’età del Rame, torri e chiesette 
medievali, eleganti palazzi rinascimentali, 
impreziosiscono il paesaggio naturale. Un 
ambiente incontaminato ricco di boschi, 
flora e fauna, dove praticare attività 
sportiva o semplicemente respirare aria 
leggera, in un clima dolce e asciutto. Teglio 
e il suo territorio sono un’esperienza da 
vivere con tutti i sensi! 

   

 

 

 

Alloggio presso l’Hotel Bellavista*** – Via Roma, 32 – 23036 Teglio (SO) 
https://hotelbellavistateglio.it 

Quota di partecipazione: € 430,00 
La quota di partecipazione comprende: 7 mezze pensioni (8 giorni); assicurazione medico/bagaglio Covid; assistenza 
durante il soggiorno; assistenza medico-sanitaria USL; numero di cellulare per emergenze attivo sempre giorno e notte; 
bevande ai pasti (1/2 di acqua naturale o frizzante e 1/4 di vino). Stanze disponibili totali 20. 
Stanza singola supplemento di € 25,00 giornaliere, ne è prevista una ogni 10 paganti; ulteriori stanze singole solo su 
richiesta e con suppl. maggiore. Imposta di soggiorno comunale da pagare in Hotel se dovuta (a carico del singolo 
partecipante). 

Prenotazioni entro il 30 giugno 2022 
via email all’indirizzo caifoligno@tin.it allegando la ricevuta del bonifico di acconto di € 200,00/pax sul conto Club Alpino 
Italiano Sez. Foligno (IBAN IT36D0306967684510749282634) precisando la causale “Settimana verde CAI 2022”. 
 
 

Iniziativa organizzata dal Consiglio Direttivo della Sezione in collaborazione con Travel Group Alberghi s.r.l. 
Referente: Maria Luisa Spantini – cell. 348.3683868 
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