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Torna la tradizionale ed attesissima manifestazione che ogni anno registra il tutto esaurito:  

5 fine settimana al Soggiorno CRAEM di BORMIO all’insegna della piacevole scoperta  

delle tradizioni enogastronomiche della VALTELLINA: 
  

WEEKEND SAPORI RUSTICI – BORMIO 2018 
 

21/22/23 SETTEMBRE 

28/29/30 SETTEMBRE 

5/6/7 OTTOBRE 

12/13/14 OTTOBRE 

19/20/21 OTTOBRE  
 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 

Soci Effettivi/Straordinari/Famigliari   € 84,00 

Soci Convenzionati                                € 98,00 

Soci Aderenti                                       € 120,00 

Bambini da 7 a 11 anni n.c.                 € 40,00 

Bambini da 2 a 7 anni n.c.                   € 28,00 

Bambini da 0 a 2 anni n.c.                    GRATIS 

 

La quota comprende:  

trattamento di pensione completa dalla cena del 

venerdì al pranzo della domenica con acqua e vino 

della casa più aperitivo e caffè+digestivo in 

occasione del pranzo della domenica.  

Scopri il menu sul retro del notiziario! 

 

Posti disponibili: 80 (ad esaurimento camere) 

I weekend avranno luogo al raggiungimento di un numero minimo di 40 partecipanti (per ogni data).  

I trasferimenti sono previsti con mezzi propri.  

 
MODALITÀ DI PRENOTAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Le iscrizioni sono impegnative e si ricevono presso gli uffici CRAEM di via Caracciolo 52 e in tutte le sedi decentrate 

(negli orari di apertura). 

Il modulo di prenotazione è disponibile presso gli Sportelli oppure scaricabile dal sito www.craem.it. 

Le domande di prenotazione potranno anche essere inoltrate via e-mail a: alberghicraem@craem.it oppure 

tmarsilii@craem.it. 

Per ulteriori informazioni: Ufficio Soggiorni e Viaggi CRAEM T. 02/7720.4079 – 4621 – alberghicraem@craem.it 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Per i Soci Effettivi (e loro Aggregati): trattenuta sulla retribuzione, bonifico bancario o in contanti/bancomat presso 

lo Sportello di Via Caracciolo 52 a Milano.  

Per i Soci Straordinari e Aderenti: in contanti/bancomat presso lo Sportello di Via Caracciolo o tramite bonifico 

bancario alla conferma della prenotazione. 

 

AVVISO AI SOCI 
I Soci Straordinari e Aderenti dovranno essere in regola con l’iscrizione al CRAEM per il 2018 e regolarizzare il 

pagamento prima del week end prescelto.  

Per eventuali rinunce e relative penalità: consulta il Regolamento completo dei Soggiorni CRAEM sul sito 

www.craem.it. 

 

www.craem.it  @craem.milano  @CraemMi 

http://www.craem.it/
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WEEKEND DEI 

SAPORI RUSTICI 2018 

ALBERGO CRAEM BORMIO  
 

La cena del venerdì 

Sfogliatina tiepida con prosciutto e scimudin 

Slinzega al coltello e cruditè di verdure  

Mezze maniche spadellate con concassé di pomodoro,  

bresaola e rucola 

Filettini dorati e fasciati alla pancetta con senape e pane saporito 

Patate e cipolle al forno 

Caciotta e casera stravecchio con crocco segale 

Bis di torte della tradizione 

 

5 occasioni  

per gustare le 

specialità 

enogastronomiche 

Valtellinesi  
 

21/22/23 

SETTEMBRE 2018 
 

28/29/30 

SETTEMBRE 2018 
 

5/6/7  

OTTOBRE 2018 
 

12/13/14 

OTTOBRE 2018 
 

19/20/21 

OTTOBRE 2018 
 
Per ulteriori informazioni:  

 

Ufficio Soggiorni e Viaggi CRAEM  

T. 02/7720.4079 - 4621 

alberghicraem@craem.it  

tmarsilii@craem.it 

 

 

Il pranzo del sabato 

Tagliere di salumi contadini 

Toast di segale al lardo dolce 

Insalata capricciosa 

Risotto sfumato allo sforzato con castagne e culatello croccante 

Carni rustiche alla brace con patatine fritte 

Sorbetto di mele e pere 

 

La cena del sabato 

Sciatt croccanti al casera filante con cicorino variegato 

Pizzoccheri di Teglio "antica ricetta dell'Accademia del Pizzocchero" 

Petali di bresaola artigianale con bouquet di funghi e songino 

Strudel tiepido in sfoglia fine, chantilly e frutti di stagione 

 

Il GRAN FINALE Il pranzo della domenica!!!! 

Cocktail della contea con Saperi e Sapori d'Autunno 

Involtini di speck 

Scimuda con crauti viola e mousse di ricotta e noci  

Ravioli di saraceno sferzati al burro d'alpe e salvia 

Spezzatino di cervo al vino novello con nidi di polenta 

Insalata di frutti autunnali con gelato 

Caffè e digestivo 

 

 

*********************************************** 

Acqua (o bibita analcolica a piacere) e vino della casa inclusi nella 

retta. In occasione del “pranzo di arrivederci” della domenica, sarà 

offerto ai gentili ospiti un ricco aperitivo e caffe’ + digestivo a fine 

pasto.  

*********************************************** 
L’albergo CRAEM si trova in  

Via Stelvio, 50 – 23032 Bormio (SO) 

Altezza 3° tornante 

*********************************************** 
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