L'Ostello del Castello
Via Canali, 17 - 23037 Tirano (SO) - Valtellina - Italy
Tel. +39 0342 702517 - +39 333 6210414 / 339 3428860
ostellotirano@gmail.com - www.ostellotirano.it

GENERAL INFOS
L’OSTELLO
 8 camere, tutte con bagno privato (doccia, wc, bidet)
o 2 camere doppie (disponibili anche come Doppia Uso Singola)
o 2 camere triple (disponibili anche come 2 o 2+2 letti)
o 3 camere quadruple (disponibili anche come 2 o 3 letti)
o 1 camera formula ostello max 6 letti (disponibile anche come camera a 2-3-4-5-6 letti)
 25 posti letto
 Sala da pranzo/colazioni fino a 40 posti a sedere
 bar
 cucina (ad uso interno)
 terrazzo / solarium (ca 150 mq)
 giardini con terrazzamenti e sentiero panoramico (4 livelli di terrazze dietro la struttura)
 corte interna (casa contadina)
PLUS
 casa contadina
pregevolmente restaurata
 siamo nel centro storico di Tirano
 luogo tranquillo e rilassante
 ospitalità italiana (disponibilità, amicizia, assistenza e informazioni, prodotti locali a colazione)
 siamo a pochi minuti a piedi da ristoranti, bar, pizzeria, vinerie e dai Palazzi del centro storico
 10 min. a piedi dalle stazioni italiana e svizzera (Bernina Express – sito Unesco da Coira e St.
Moritz, Trenord da Milano Centrale)
 posizione comoda per raggiungere molte località sciistiche, percorsi di mountain bike, le salite dei
grandi Passi alpini e la ciclabile di fondovalle (Sentiero Valtellina)
 posizione interessante per raggiungere diverse località (confine Italia-Svizzera) come Milano, Lago
di Como, lago d’Iseo, lago di Garda, St. Moritz/Engadina, Lugano, Bergamo, ecc.
 comodi ed efficienti servizi pubblici (2 linee ferroviarie: Trenord – ITA e Ferrovia Retica - SUI)
 siamo a 2-3 h. di auto o treno dagli aeroporti di Milano (Malpensa, Linate, Bergamo Orio al Serio) e
ca. 4 ore da Zurigo (CH)
 Soluzioni flessibili (camere da 2 a 6 posti letto, soluzioni sia alberghiere che con formula ostello in
camera condivisa)
 9.4 il nostro giudizio su Booking.com
DA NON PERDERE
LA SOLUZIONE IDEALE PER UN SOGGIORNO PIACEVOLE A TIRANO PER CHI VUOLE REGALARSI UN
INDIMENTICABILE VIAGGIO CON IL TRENINO ROSSO DEL BERNINA PATRIMONIO UNESCO!
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ALCUNI SUGGERIMENTI:
o Inserite 1 o 2 giorni alla vostra vacanza e venite a Tirano > 1° giorno arrivo a Tirano, visita della città
e/o degustazione di vini in una cantina locale, cena e pernottamento. 2° giorno viaggio con il
Bernina Express e pernottamento a Tirano. 3° giorno rientro.
o Aggiungete altri giorni di vacanza soggiornando a Tirano > Milano e/o Lago di Como, St. Moritz e
l’Engadina, Bormio (Terme) e Livigno (zona extradoganale), Bergamo, Lago d’Iseo e le incisioni
rupestri della Valcamonica (sito Unesco)…
MEZZI PUBBLICI
Lasciate l’auto e raggiungeteci con il TRENO da Milano o St. Moritz, una volta a Tirano potete raggiungere
con i mezzi pubblici molte località (Bormio, Livigno, Valfurva, Valmalenco, Lago di Como, Lago d’Iseo,
Valposchiavo, Engadina, Stelvio…). MENO AUTO, MENO STRESS, PIU’ VACANZA!
Un esempio? Roma-Milano 3 h + Milano-Tirano 2.30 h + 10 minuti a piedi e siete arrivati.

Ostello del Castello
Via Canali, 17 (GPS Via dei Castelli 12 / 17)
23037 Tirano (SO) - Italy
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ostellotirano@gmail.com
www.ostellotirano.it
REF: ANDREA GUSMEROLI / ALESSIA CASPANI
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IDEE PER LE VOSTRE VACANZE
1. Ostello del Castello è > BERNINA EXPRESS & siti UNESCO nel nord Italia

INSERITE UNO O PIU’ GIORNI NELLA VOSTRA VACANZA IN ITALIA
Programma (2 giorni):
1° giorno > Arrivo a Tirano and pernottamento all’ OSTELLO DEL CASTELLO (cena tipica in un
ristorante del centro storico della cittadina a 5 min a piedi o in un ristorante panoramico, sopra
Tirano, a 10 min. d’auto dall’Ostello)
2° giorno > Viaggio a/r con il BERNINA EXPRESS (Sito UNESCO) da Tirano a St. Moritz (Svizzera),
cena e pernottamento a Tirano
3° giorno > visita a uno dei numerosi siti UNESCO della regione (Milano, di treno 2.30 h – Incisioni
Rupestri della Valcamonica, in bus e treno – Bergamo, in treno ca. 2.30 h, ecc.)
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2. Ostello del Castello è > MIX di luoghi da non perdere

Programma (1-2-3 o più giorni):
1° giorno > Arrivo a Tirano and pernottamento all’ OSTELLO DEL CASTELLO (cena tipica in un
ristorante del centro storico della cittadina a 5 min a piedi o in un ristorante panoramico, sopra
Tirano, a 10 min. d’auto dall’Ostello)
2° giorno > Viaggio a/r con il BERNINA EXPRESS (Sito UNESCO) da Tirano a St. Moritz (Svizzera),
cena e pernottamento a Tirano
3° giorno > Visita del LAGO DI COMO (in treno ca. 1 h Tirano-Colico + crociera in battello da Colico
a Como o Bellagio), rientro e cena e pernottamento a Tirano
4° giorno > VALCAMONICA (incisioni rupestri a Capo di Ponte sito UNESCO, Archeopark per i più
piccoli a Darfo Boario Terme) / LAGO D’ISEO (Montisola) (in bus da Tirano a Edolo e in treno fino
al Lago d’Iseo)
5° giorno > MILANO Cultura e moda. Shopping visite culturali alla città (es. il Cenacolo a S. Maria
delle Grazie – Leonardo da Vinci sito UNESCO). In treno ca. 2.30 h da Tirano.
6° giorno > BERGAMO Città Alta sito UNESCO. In treno ca. 2.30 h da Tirano.
… Lago di Garda, Parco Nazionale dello Stelvio, Shopping duty free a Livigno, ecc.
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3. Ostello del Castello è > SKI SAFARI nel centro delle Alpi (Engadina, Valtellina e Valcamonica)

Programma (2-3-4-5-6 o più giorni):
1° giorno > Arrivo a Tirano and pernottamento all’ OSTELLO DEL CASTELLO (cena tipica in un
ristorante del centro storico della cittadina a 5 min a piedi o in un ristorante panoramico, sopra
Tirano, a 10 min. d’auto dall’Ostello)
Sciare a scelta tra molte località… (dalla skiarea più vicina):
APRICA (ITA)> 15 km / 20 min in auto / 35 min in bus (trasporto pubblico): 50 km piste/ 1162-2300 m
BORMIO (ITA) > 35 km / 30 min in auto / 50 min in bus (trasporto pubblico): 50 km piste / 1225-3012 m
DIAVOLEZZA (CH) > 38 km / 50 min in auto / 100 min in treno (BERNINA EXPRESS): 30 km / 2091-3006 m
VALMALENCO (ITA) > 43 km / 50 min in auto / 90 min in bus (trasporto pubb.): 55 km piste / 1098-2370 m
S. CATERINA (ITA) > 50 km / 50 min in auto / 90 min in bus (trasporto pubb.): 35 km piste / 1722-2890 m
PONTEDILEGNO-TONALE (ITA) > 52 km / 70 min in auto / 2 h in bus (trasp. pubb.): 100 km / 1121-3016 m
St. MORITZ (CH) > 60 km / 65 min in auto / 2.30 h in treno (BERNINA EXPRESS): 160 km / 1720-3057 m
LIVIGNO (ITA) > 70 km / 90 min in auto / 2.15 h. in bus (trasporto pubblico): 115 km piste / 1816-2800 m
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SKI SAFARI FORMULA
 Decidete quanti giorni di sci fare… da 2 a 7 (o più giorni)
 Decidete il periodo (il prezzo cambia in base alla stagione e ai costi dello skipass)
 Chiedeteci un preventive preciso (indicando le località scelte e il periodo)
 Programmate la vostra vacanza Ski & Hostel nel centro delle Alpi
PREZZI INVERNO 2017-2018
 2 notti + 2 giorni di sci da € 154,00
 3 notti + 3 giorni di sci da € 231,00
 4 notti + 4 giorni di sci da € 316,00
 5 notti + 5 giorni di sci da € 404,00
 6 notti + 6 giorni di sci da € 491,00
 7 notti + 7 giorni di sci da € 608,00
Prezzi a persona in camera doppia con colazione
Servizi extra su richiesta
 Packet lunch
 Transfer (da/per la skiarea scelta)
 Cena (ogni sera un ristorante diverso)
 Pranzo sulle piste (rifugio / ristorante)
 Transfer da/per gli aeroporti
 Altre proposte (da aggiungere alla vostra vacanza)
o Scuola sci o sci accompagnato
o Terme
o Sleeddog
o Degustazioni di vini
o Tour e visite guidate
o Informazioni sui trasporti pubblici
NB il prezzo dipende dalla data e dal costo dello skipass nelle differenti skiaree
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4. Ostello del Castello è > BIKE EMOTIONS nel centro delle Alpi (Engadina, Valtellina e Valcamonica)

Programma (2-3-4-5-6 o più giorni):
1° giorno > Arrivo a Tirano and pernottamento all’ OSTELLO DEL CASTELLO (cena tipica in un
ristorante del centro storico della cittadina a 5 min a piedi o in un ristorante panoramico, sopra
Tirano, a 10 min. d’auto dall’Ostello)
MTB a… (from closer to furthest bike area):
TIRANO (ITA) > FIVE CRAZY DOWN (5 down trails di diverse difficoltà) > 3-5 giorni
LIVIGNO (ITA) > Bike Park (lift, trails, skill center, MTB school, servizio noleggio) > 1-2 giorni
BORMIO (ITA) > Bike Park (lift, trails, skill center, MTB school, servizio noleggio) > 1 giorno
APRICA (ITA) > Bike Park (lift, trails, skill center, MTB school, servizio noleggio) > 1 giorno
VALDISOTTO (ITA) > Bike Park (lift, trails, skill center, MTB school, servizio noleggio) > 1 giorno
VALMALENCO (ITA) > Bike Park (lift, trails, skill center, MTB school, servizio noleggio) > 1 giorno
S. CATERINA (ITA) > Bike area (lift, trails, skill center, MTB school, servizio noleggio) > 1 giorno
PONTEDILEGNO-TONALE (ITA) > Bike Park (lift, trails, skill center, MTB school, servizio noleggio) > 1gg
St. MORITZ (CH) > Bike Park (lift, trails, skill center, MTB school, servizio noleggio) + BERNINA EXPRESS
Servizi extra su richiesta: NOLEGGIO BIKE (a 100 m. dall’Ostello), tour guidati, Info sui percorsi
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5. Ostello del Castello è > LE GRANDI SALITE DEL GIRO sui più Mitici Passi Alpini

Programma (2-3-4-5-6 o più giorni):
1° giorno > Arrivo a Tirano and pernottamento all’OSTELLO DEL CASTELLO (cena tipica in un
ristorante del centro storico della cittadina a 5 min a piedi o in un ristorante panoramico, sopra
Tirano, a 10 min. d’auto dall’Ostello)
PEDALARE IL MITO scalando le più famose strade delle Alpi:
PASSO STELVIO 2758 m > 21.5 km / 1215-2758 m / 7.1% (max 11%)
PASSO GAVIA 2652 m > 25.6 km / 1215-2652 m / 5.5% (max 15%)
PASSO MORTIROLO 1852 m > 12.4 km / 552-1852 m / 10.5% (max 20%)
PASSO BERNINA 2330 m > 33.4 km / 440-2330 m / 5.7% (max 12%)
PASSO FOSCAGNO/EIRA 2291 m > 37.8 km / 1215-2291 m / 4.7% (max 11%)
PASSO APRICA 1176 m > 13.2 km / 375-1176 m / 6.1% (max 10%)
PASSO SAN MARCO 1985 m > 26.6 km / 262-1985 m / 6.5% (max 12%)
PASSO SPLUGA 2113 m > 30.2 km / 333-2113 m / 5.9% (max 8.9%)
PASSO MALOJA 1815 m > 32 km / 325-1815 m / 4.7% (max 13)
Servizi extra su richiesta: Noleggio Bici (a 100 m. dall’Ostello), Tour guidati, mezzo al seguito
(ammiraglia Van / Taxi a supporto)
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6. Ostello del Castello è > VIVERE LA VALTELLINA e i suoi dintorni

NON VI CHIEDERETE MAI “COSA POSSO FARE OGGI?”
Tutta la nostra esperienza è a vostra disposizione per fornirvi più informazioni e suggerimenti
possibili per la vostra vacanza a Tirano… ecco qualche idea:
BERNINA EXPRESS > SITO UNESCO (viaggio da Tirano a St. Moritz/Engadina)
TIRANO > Cultura e sapori (città Slow, città del Vino)
TEGLIO > Cultura e sapori (la culla della gastronomia valtellinese, la “Patria del Pizzocchero”)
GROSIO > Folclore, tradizioni e natura (incisioni rupestri, Ville e Castelli, valli incontaminate)
APRICA > Sport e natura (L’Osservatorio, un’esperienza unica di vedere gli animali del bosco)
BORMIO > Sport (sci, bike, trekking, ciclismo), Terme e Parco Nazionale dello Stelvio
LIVIGNO > Sport (sci, bike, trekking, ciclismo), natura, shopping (zona extra doganale)
ST. MORITZ > Sport (sci, bike, trekking, ciclismo, vela), natura, glamour
VALPOSCHIAVO > mix di cultura tra Italia e Svizzera, Lago di Poschiavo, il borgo di Poschiavo
VALFURVA > Sport (sci, bike, ciclismo, alpinismo), storia (Prima Guerra Mondiale), ghiacciai
STELVIO > ciclismo, mototurismo, sci estivo, storia (Prima Guerra Mondiale), Parco Nazionale
VALMASINO > natura, climbing, bouldering, hiking
CHIAVENNA > cultura e sapori (Città Slow)
LAGO DI COMO > natura, life style, golf, glamour, spiaggia, vela e sport d’acqua
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Vi aspettiamo…

…a casa vostra!
Andrea,Alessia e Samuele (…e Spanky & Artù)
Agg. Ottobre 2017
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