Prenota con Noi
una vacanza programmata
dalla A alla Z!
Toccheremo il cielo
Con il Trenino, sogneremo
immersi nel calore delle
acque termali!
Ci sazieremo di specialità e
ci inebrieremo di ottimo
vino!

Ci arricchiremo di arte,
storia,
tradizioni ed incontreremo
gente ospitale!

Soggiorni
Speciale
per Gruppi e Individuali

Soggiorni Climatici
Settimane dei Sapori
Week -End del Gusto

Soggiorni Brevi

851 mt

Combolo
hotel ristorante

Durante i soggiorni climatici includiamo nel
pacchetto:
- trattamento di 13 gg di pensione completa e 1
di mezza pensione con scelta tra tre menù;
-Bevande ai pasti (vino Valtellina docg e
minerale);
- Aperitivo di benvenuto e cocktail
d’arrivederci;
- 2 pranzi tipici valtellinesi;
- 2 serate danzanti con musica dal vivo;
- visita guidata di Teglio;
- visita guidata del Palazzo Besta di Teglio;
- 1 serata con proiezioni di filmati sulla
Valtellina su maxischermo;
- 1 gita di 1 giornata a Livigno e Bormio con
pranzo a Bormio con pullman GT;
- Omaggio ai partecipanti;
- 1 gratuità ogni 20 paganti.

Richiedeteci il preventivo

A Richiesta con supplemento:
- gita sul Trenino Rosso del Bernina;
- visite guidate di Tirano, Bormio, Chiavenna,
Sondrio, di cantine vinicole;
- ingressi e trasporto alle terme di Bormio;
- escursione sul Lago di Como, Lago di Iseo e
Valle Camonica;
- Passeggiate naturalistiche;
-Pranzi in ristoranti;
- Riduzioni per soggiorni minori.

N.B. a disposizione ulteriori pacchetti
con soggiorni inferiori.
Possibili solo soggiorni hotel
Richiedetecene i preventivi

Settimane
8 giorni / 7 notti

15 giorni / 14 notti

Soggiorni
Climatici

dei Sapori

Il programma :

I giorno: Possibile navigazione del Lago di
Como e pranzo a Bellagio con supplemento.
Arrivo a Teglio nel tardo pomeriggio.
Sistemazione in Hotel. Cena, aperitivo di
benvenuto e pernottamento.
II giorno: dopo la I col. proseguimento per
Chiavenna. Pranzo in un tipico crotto. Nel
pomeriggio visita guidata del Palazzo
Vertemate Franchi. Rientro in hotel per cena.
Pernottamento.
III giorno: pensione completa in Hotel. Nel
pomeriggio visita guidata della Cantina Vinicola
Casa La Gatta Triacca con degustazione di vini e
formaggi.
IV giorno: escursione a St Moritz con il Trenino
Rosso del Bernina. Pranzo a buffet con bevande
e guida a disposizione per l’intera giornata.
V giorno: pensione completa. In mattinata
visita guidata del Palazzo Besta di Teglio e del
centro storico. Nel pomeriggio corso di cucina
“impariamo a scarellare i pizzoccheri”.
VI giorno: In mattinata proseguimento per
Livigno. Mattinata dedicata ad acquisti.
Proseguimento per Bormio. Pranzo in
ristorante con bevande. Nel pomeriggio visita
guidata della cittadina.
VII giorno: giornata in montagna con tipico
pranzo in rifugio.
VIII giorno: possibile visita guidata della Valle
dei Magli di Bienno e pranzo tipico camuno in
Valle Camonica con suppl.

Richiedeteci il preventivo

I giorno: arrivo a Chiavenna in tarda mattinata.
Pranzo in un tipico Crotto. Nel pomeriggio visita
guidata del Palazzo Vertemate Franchi.
OPPURE
Arrivo a Boario in mattinata. Pranzo tipico
camuno. Visita guidata della Valle dei Magli di
Bienno.
OPPURE
Arrivo ad Iseo in tarda mattinata. Pranzo in riva
al lago. Nel pomeriggio navigazione del lago
d’Iseo con guida.
OPPURE
Arrivo a Varenna in tarda mattinata.
Proseguimento in battello sino a Bellagio.
Pranzo. Nel pomeriggio rientro in battello a
Varenna.
Proseguimento per Teglio. Sistemazione in
Hotel. Aperitivo di benvenuto, cena e
pernottamento.
II giorno: escursione a St Moritz con il Trenino
Rosso del Bernina. Pranzo a buffet con bevande
e guida a disposizione per l’intera giornata.
Possibile escursione con le carrozze trainate dai
cavalli in Val Fex (€ 25,00). Cena tipica in hotel
con dimostrazione sulla preparazione dei
pizzoccheri da parte dell’Accademia del
Pizzocchero. Cena e pernottamento.
III giorno: dopo la I col. visita guidata di Teglio.
Pranzo tipico in hotel.
OPPURE
Escursione a Bormio o a Livigno e pranzo.

Richiedeteci il preventivo
N.B. a disposizione ulteriori pacchetti con
soggiorni superiori.

2 giorni / 1 notte

Il programma :

Soggiorni

Riduzioni per soggiorni infrasettimanali

Riduzioni per soggiorni infrasettimanali

3 giorni / 2 notti

Week-End
del Gusto

Brevi

Il programma :
I giorno:
Programma A: arrivo a Teglio in tarda
mattinata. Sistemazione in Hotel. Aperitivo di
benvenuto e pranzo tipico con dimostrazione in
diretta sulla preparazione dei pizzoccheri da
parte dell’Accademia del Pizzocchero di Teglio.
Nel pomeriggio visita guidata di Teglio e della
cantina vinicola Casa La Gatta con degustazione
di vini e di formaggi.
Programma B: arrivo a Chiavenna in tarda
mattinata. Pranzo in un tipico Crotto. Nel
pomeriggio visita guidata del Palazzo
Vertemate Franchi.
OPPURE
Arrivo a Boario in mattinata. Pranzo tipico
camuno. Visita guidata della Valle dei Magli di
Bienno.
OPPURE
Arrivo ad Iseo in tarda mattinata. Pranzo in riva
al lago. Nel pomeriggio navigazione del lago
d’Iseo con guida.
OPPURE
Arrivo a Varenna in tarda mattinata.
Proseguimento in battello sino a Bellagio.
Pranzo. Nel pomeriggio rientro in battello a
Varenna.
Proseguimento per Teglio.
II giorno: Escursione a St Moritz con il Trenino
Rosso del Bernina. Pranzo a buffet con bevande
e guida a disposizione per l’intera giornata. Nel
pomeriggio eventuale escursione con le
carrozze trainate dai cavalli in Val Fex (€ 25,00).

Richiedeteci il preventivo

Il programma :

Per tutti i programmi dei week-end e dei
soggiorni brevi offerti è possibile inserire il
corso di cucina

“Impariamo a scarellare i pizzoccheri”

A tutti i partecipanti verrà donato un sacchetto
di farina di grano saraceno unitamente alla
ricetta decodificata dell’Accademia.
Con un supplemento, prenotando in largo
anticipo, sarà possibile fornire ai partecipanti
un grembiule personalizzato con il logo della
propria
associazione
e
dell’Accademia
unitamente alla ricetta stampata.
A richiesta è possibile organizzare ulteriori corsi
di cucina per l’apprendimento della
preparazione degli Sciatt, della Polenta e di altri
prodotti tipici valtellinesi.

-Grembiule personalizzato
-Altri corsi di cucina a richiesta

Speciale
Soggiorni enogastronomici, Terme e Natura

tenuto dall’Accademia del Pizzocchero di
Teglio.

Riduzioni per soggiorni infrasettimanali

Sapori di Valtellina

Il Gusto:
I Corsi di Cucina

Individuali

1) SAPORI, TRENINO E BAGNI dI BORMIO
(3 GG/2 NOTTI)
incluso: 2 giorni in B&B in hotel, cena dei sapori
e cena tipica con bevande, ingresso ai Bagni
Nuovi o Vecchi di Bormio e viaggio a/r con il
Trenino Rosso Tirano-St Moritz-Tirano in corsa
semplice in II classe.
2) SAPORI & TRENINO OPPURE BAGNI DI
BORMIO (3 GG/2 NOTTI)
incluso: 2 giorni in B&B in hotel, cena dei sapori
con bevande e cena tipica, ingresso ai Bagni
Nuovi o Vecchi di Bormio o viaggio a/r con il
Trenino Rosso Tirano-St Moritz-Tirano in corsa
semplice in II classe.
3) SAPORI & TRENINO O BAGNI DI BORMIO
(2 GG/1 NOTTE)
incluso: 1 giorno in B&B in hotel, cena dei
sapori con bevande, ingresso ai Bagni Nuovi o
Vecchi di Bormio o viaggio a/r con il Trenino
Rosso Tirano-St Moritz-Tirano in corsa semplice
in ii classe.
4) CON MAMMA E PAPA’ ALLE TERME
(3 GG/2 NOTTI)
(con suppl. viaggio a/r con il Trenino)
incluso: 2 giorni in B&B in hotel, cena dei sapori
con bevande e cena tipica, ingresso alle Terme
di Bormio.
BAMBINI FINO AI 5 ANNI GRATIS - DAI 6 AI 12
ANNI AL 50%
5) GUSTO & RAFTING (2 GG/1 NOTTE)
incluso: 1 giorno in B&B in hotel a Teglio, cena
dei sapori con bevande e discesa in rafting
(percorso adatto anche a famiglie) sull’Adda. A
richiesta giorno supplementare, trenino o
bagni.
BAMBINI FINO AI 5 ANNI GRATIS - DAI 6 AI 12
ANNI AL 50%
*) per i programmi proposti possibilità di
viaggio in nuova carrozza panoramica con
suppl. salvo disponibilità ferroviaria.

Combolo

ww.hotelcombolo.it

Storia, Tradizione e Cortesia

hotel ristorante

Famoso fin dall'inizio del secolo scorso documenti ne attestano l'esistenza già nel 1905 sorge nel centro storico di Teglio in posizione
soleggiata e tranquilla. La sua parte centrale era
una casa signorile del 1500. Accogliente e
famigliare, è dotato di tutti i comfort moderni (Wi
Fi gratuito, ampio terrazzo, sala TV, sale per
banchetti, tavernetta per riunioni, centro
congressi,
ascensore,
palestra,
sauna,
idromassaggio, parcheggio e garage) in grado di
soddisfare molteplici richieste. Le 44 camere sono
dotate di servizi privati, telefono e televisione.
Alcune conservano gli originali mobili d'epoca
d'inizio secolo scorso altre un arredamento
classico ed altre ancora uno stile che tende al
rustico.

Il Ristorante dispone di un’elegante “Sala
del Novecento”, di un ampio “Salone
luminoso” della Tavernetta “l’antico
camino” e del Ristorante “la Terrazza”
utilizzati anche per cerimonie e banchetti.
Rilievo è dato naturalmente alla cucina
tipica valtellinese ed agli eccellenti vini
locali. Abbiamo una capacità totale di 300
posti a sedere.

Hotel Ristorante Combolo***
Via Roma 5 – 23036 Teglio (So)
Tel. 0342.780083 Fax
0342.781190
info@hotelcombolo.it

Il cuore delle Alpi
La Valtellina già in epoca preistorica era abitata
da popolazioni affini a quelle della vicina
Valcamonica, come dimostrano le incisioni
rupestri e le stele scoperte nel territorio di
Grosio, Teglio e Chiuro. I primi documenti scritti
con riferimenti alla Valtellina si hanno solamente
nel VI sec. d. C. con l’opera “Vita di Sant’Antonio
Abate Lerinese” del vescovo di Pavia Ennodio, il
quale, entrando in Valtellina dal passo dell’Aprica,
parlò di Tellina Vallis, cioè della Valle di Teglio.
Teglio, nel cuore della Valtellina, adagiato su un
ampio terrazzo soleggiato del versante retico, a
851 mt di altitudine, Grazie al clima dolce e
asciutto, alla pace, alle bellezze naturali, al verde
incontaminato dei boschi e dei prati, alle
testimonianze di un vivo e sentito passato e al
laghetto di pesca sportiva di Somasassa, è un
luogo ideale di vacanza per qualsiasi età ed in
ogni stagione. Vista la sua centralità nella Valle è
un ottimo punto di partenza per numerosi
escursioni. ...dal gelato al limone alle nevi
eterne! È così che la Ferrovia Retica pubblicizza il
viaggio del Trenino che parte da Tirano, cittadina
al centro della Valtellina, e raggiungere St. Moritz,
la nota località turistica, cuore dell’Alta Engadina,
situata a 1770 m. Più che di un viaggio possiamo
parlare di un’avventura unica nel suo genere a
bordo di un mezzo unico in Europa.

I Sapori
L’antica povertà della Valtellina ha condizionato la cucina
locale, una cucina umile ed essenziale. Latte, mais, grano
saraceno, segale, orzo, miglio, patate, castagne, verdure e
cacciagione erano gli unici prodotti disponibili. I piatti
tradizionali sono tuttora presenti sulle tavole valtellinesi e
costituiscono le specialità della sua gastronomia. La
polenta taragna, gli sciatt, le manfrigole di grano saraceno,
sono sempre più richiesti dai buongustai. Il fiore
all’occhiello della cucina valtellinese sono però senza
dubbio i famosi pizzoccheri, tagliatelle preparate con farina
di grano saraceno, con l’aggiunta di un pizzico di farina
bianca e acqua, cotte con patate e verze e condite con
formaggio semigrasso, abbondante burro in cui viene
dorato uno spicchio di aglio. Ai pizzoccheri, specialità di
Teglio, dal 2002 difesi e tutelati dall’accademia del
pizzocchero
www.accademiadelpizzocchero.it,
si
abbinano egregiamente la bresaola di manzo, di cervo o di
cavallo, gli altri gustosi salumi e gli ottimi formaggi, quali il
Bitto e il Casera, accompagnati dal caratteristico pane di
segale. Non mancano nella gastronomia valtellinese i
profumati funghi porcini, la selvaggina, le mele, le castagne
e il miele con cui vengono preparati dolci tipici quali la
bisciöla e la cupeta. I piatti valtellinesi, pur presentando a
volte un aspetto un po’ rustico, nascondono delicati sapori
e, accompagnati dagli eccellenti vini locali, quali il Valgella,
il Sassella, il Grumello ed il famoso Sforzato, vino d’uva
passita, permettono anche ai palati più sopraffini di
apprezzarne la qualità.

