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

Benvenuti nel nostro “Charme HoStel”
Recuperare una antica casaa conaadina e farla rivivere grazie alla passione e
all’entusiasmo di una giovane famiglia.
Un saogno non facile da inseguire: immaginato e progetato alcuni anni fa e
diventato realtà nell’estate del 2015, dopo un lungo restauro conservatvo e il
completamento degli interni della strutura con soluzioni che rispetano la tradizione ma
che non rinunciano al comfort.
Per questo possiamo defnirci il primo
“Charme Hosaael” d’Italia, l’incontro tra il fascino
di una antca casa contadina di montagna e
l’accoglienza calda e famigliare di un Ostello… ma
senza rinunciare ad un otmo standard di qualità
alberghiera… testmoniato dagli otmi giudizi
online (Booking 9.6, Tripadvisor 5*, ecc.).
Noi siamo Andrea, Alessia e il piccolo
Samuele, pront con garbo e competenza, ad
accogliere i nostri ospit nel modo migliore per
rendere la loro vacanza un’esperienza da
ricordare.
Un po’ più di un Osaaello
Sicuramente molt hanno un’idea di
ostello “classica”: camerate grandi, let a castello,
pochi arredi e poco fascino.
Noi siamo un po' diversai, abbiamo voluto
prendere il bello dell’ostello, ossia l’atmosfera
vivace, l’accoglienza sincera e famigliare, la voglia
di conoscersi e abbiamo inserito tuto questo in un “casaa” che vogliamo sia un nido
accogliente e piacevole per tut i nostri ospit.
Il nostro Ostello, la nostra Casa, è composta da 8 camere per 25 posati leto, una
hall accogliente e suggestva, due sale comuni, una più grande per le colazioni, una più
intma con camino per un aperitvo tra amici o per far giocare i più piccoli, un bar tuto in
legno, cucina e ampi spazi all’esterno: la corte d’ingresso, la corte interna, l’ampio terrazzo
solarium al secondo piano e il sentero panoramico che vi porta a toccare la storia
arrivando fno alle mura sforzesche di Tirano costruite nel 1492 e il cui progeto è stato
supervisionato da Leonardo da Vinci.
Un luogo ideale per famiglie con bambini che possono sfrutare gli spazi gioco sia
interni che esterni, coppie, piccoli gruppi di amici che vogliano fare il viaggio con il Trenino
Rosso del Bernina o scoprire le mille possibilità che ruotano atorno all’Ostello.
Troppe parole, meglio venire a arovarci.
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GENERAL INFOS
L’OSTELLO
 8 camere, tute con bagno privato (doccia, vc, bidet)
o 2 camere doppie (disponibili anche come Doppia Uso Singola)
o 2 camere triple (disponibili anche come 2 o 2+2 let)
o 3 camere quadruple (disponibili anche come 2 o 3 let)
o 1 camera formula ostello max 6 let (disponibile anche come camera a 2-3-4-5-6 let)
 25 posati leto
 Wi-Fi free in tuta la strutura e anche all’esterno
 Sala da pranzo/colazioni fno a 40 post a sedere
 bar con servizio in terrazza. Cucina (ad uso interno)
 terrazzo / solarium (ca 150 mq), sdraio, ombrelloni, tavolini
 giardini con terrazzament e sentero panoramico fno alle Mura citadine del XV sec.
 corte interna (spazio gioco), locale giochi per i bambini (giochi da tavolo, Lego, ecc.)
PLUS












casa contadina pregevolmente restaurata
siamo nel centro storico di Tirano, luogo tranquillo e rilassante
ospitalità italiana (disponibilità, amicizia, assistenza e informazioni, prodot locali a colazione)
siamo a pochi minut a piedi da ristorant, 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 sciistche, percorsi di mountain bike, le salite dei
grandi Passi alpini e la ciclabile di fondovalle (Sentero Valtellina)
posizione interessante per raggiungere diverse località (confne Italia-Svizzera) come Milano, Lago
di Como, lago d’Iseo, lago di Garda, St. Moritz/Engadina, Lugano, Bergamo, ecc.
comodi ed efcient servizi pubblici (2 linee ferroviarie: Trenord – ITA e Ferrovia Retca - SUI)
siamo a 2-3 h. di auto o treno dagli aeroport di Milano (Malpensa, Linate, Bergamo Orio al Serio) e
ca. 4 ore da Zurigo (CH)
Soluzioni fessibili (camere da 2 a 6 post leto, soluzioni sia alberghiere che con formula ostello in
camera condivisa)
I nosaari “votii” ../10 Booking.com, 5/5 Tripadvisor, 4.8/5 Expedia, .0 Trivago, 4.8/5 Google

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 cità
e/o degustazione di vini in una cantna locale, cena e pernotamento. 2° giorno viaggio con il
Bernina Express e pernotamento 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 minut a piedi e siete arrivat.

Ostello del Castello
Via Canali, 17 (GPS Via dei Castelli 12 / 17)
23037 Tirano (SO) - Italy
Tel. +39 0342 702517 - Cell. +39 333 6210414
ostellotrano@gmail.com
vvv.ostellotrano.it
REF” ANDREA GUSMEROLI / ALESSIA CASPANI

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

IDEE PER LE VOSTRE VACANZE
1. Ostello del Castello è > BERNINA EXPRESS & saiti UNESCO nel nord Italia

INSERITE UNO O PIU’ GIORNI NELLA VOSTRA VACANZA IN ITALIA
Programma (2 giorni):
1° giorno > Arrivo a Tirano and pernotamento all’ OSTELLO DEL CASTELLO (cena tpica in un
ristorante del centro storico della citadina 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 pernotamento a Tirano
3° giorno > visita a uno dei numerosi sit 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 > ITALY MIX luoghi da non perdere a portata di mano

Programma (1-2-3 o più giorni):
1° giorno > Arrivo a Tirano and pernotamento all’ OSTELLO DEL CASTELLO (cena tpica in un
ristorante del centro storico della citadina 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 pernotamento a Tirano
3° giorno > Visita del LAGO DI COMO (in treno ca. 1 h Tirano-Colico + crociera in batello da Colico
a Como o Bellagio), rientro e cena e pernotamento 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 (Montsola) (in bus da Tirano a Edolo e in treno fno
al Lago d’Iseo)
5° giorno > MILANO Cultura e moda. Shopping visite culturali alla cità (es. il Cenacolo a S. Maria
delle Grazie – Leonardo da Vinci sito UNESCO). In treno ca. 2.30 h da Tirano.
6° giorno > BERGAMO Cità 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-. o più giorni)”
1° giorno > Arrivo a Tirano and pernotamento all’ OSTELLO DEL CASTELLO (cena tpica in un
ristorante del centro storico della citadina a 5 min a piedi o in un ristorante panoramico, sopra
Tirano, a 10 min. d’auto dall’Ostello)
Sciare a sacelaa ara molae localiaà… (dalla sakiarea 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
Sa. 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 quant giorni di sci fare… da 2 a 7 (o più giorni)
 Decidete il periodo (il prezzo cambia in base alla stagione e ai cost dello skipass)
 Chiedeteci un preventve preciso (indicando le località scelte e il periodo)
 Programmate la vostra vacanza Ski & Hostel nel centro delle Alpi
PREZZI INVERNO 2018-201
 2 not + 2 giorni di sci da € 155,00
 3 not + 3 giorni di sci da € 230,00
 4 not + 4 giorni di sci da € 315,00
 5 not + 5 giorni di sci da € 405,00
 6 not + 6 giorni di sci da € 490,00
 7 not + 7 giorni di sci da € 608,00
Prezzi a persona in camera doppia con colazione
Servizi exara sau richiesaaa
 Noleggio atrezzatura sci
 Transafer (da/per la skiarea scelta)
 Cena (ogni sera un ristorante diverso)
 Pranzo sulle piste (rifugio / ristorante) o Packet Lunch
 Transfer da/per gli aeroport
 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 trasport pubblici
NB il prezzo dipende dalla data e dal costo dello skipass nelle diferenn 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-. o più giorni)”
1° giorno > Arrivo a Tirano e pernotamento all’OSTELLO DEL CASTELLO (cena tpica in un
ristorante del centro storico della citadina a 5 min a piedi o in un ristorante panoramico, sopra
Tirano, a 10 min. d’auto o taxi dall’Ostello)
MTB a… (dalla bike area più vicina a quella più lonaana)”
TIRANO (ITA) > FIVE CRAZY DOWN (5 dovn trails di diverse difcoltà) > 3-5 giorni
LIVIGNO (ITA) > Bike Park (lif, trails, skill center, MTB school, servizio noleggio) > 1-2 giorni
BORMIO (ITA) > Bike Park (lif, trails, skill center, MTB school, servizio noleggio) > 1 giorno
APRICA (ITA) > Bike Park (lif, trails, skill center, MTB school, servizio noleggio) > 1 giorno
VALDISOTTO (ITA) > Bike Park (lif, trails, skill center, MTB school, servizio noleggio) > 1 giorno
VALMALENCO (ITA) > Bike Park (lif, trails, skill center, MTB school, servizio noleggio) > 1 giorno
S. CATERINA (ITA) > Bike area (lif, trails, skill center, MTB school, servizio noleggio) > 1 giorno
PONTEDILEGNO-TONALE (ITA) > Bike Park (lif, trails, skill center, MTB school, servizio noleggio) > 1gg
Sa. MORITZ (CH) > Bike Park (lif, trails, skill center, MTB school, servizio noleggio) + BERNINA EXPRESS
Servizi exara sau richiesaaa” NOLEGGIO BIKE (a 100 m. dall’Ostello), tour guidat, Info sui percorsi
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5. Ostello del Castello è > LE GRANDI SALITE DEL GIRO sui più Mitci Passi Alpini

Programma (2-3-4-5-. o più giorni)”
1° giorno > Arrivo a Tirano e pernotamento all’OSTELLO DEL CASTELLO (cena tpica in un
ristorante del centro storico della citadina a 5 min a piedi o in un ristorante panoramico, sopra
Tirano, a 10 min. d’auto dall’Ostello)
PEDALARE IL MITO sacalando le più famosae saarade delle Alpi”
PASSO STELVIO 2758 m > 21.5 km / 1215-2758 m / 7.1% (max 11%)
PASSO GAVIA 2.52 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 22 1 m > 37.8 km / 1215-2291 m / 4.7% (max 11%)
PASSO APRICA 117. m > 13.2 km / 375-1176 m / 6.1% (max 10%)
PASSO SAN MARCO 1 85 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 exara sau richiesaaa” Noleggio Bici (a 100 m. dall’Ostello), Tour guidat, 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?i
Tuta la nosaara esaperienza è a vosaara disaposaizione per fornirvi più informazioni e sauggerimenti
posasaibili per la vosaara vacanza a Tirano… ecco qualche idea”
BERNINA EXPRESS > SITO UNESCO (viaggio da Tirano a St. Moritz/Engadina)
TIRANO > Cultura e sapori (cità Slov, cità 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 estvo, storia (Prima Guerra Mondiale), Parco Nazionale
VALMASINO > natura, climbing, bouldering, hiking
CHIAVENNA > cultura e sapori (Cità Slov)
LAGO DI COMO > natura, life style, golf, glamour, spiaggia, vela e sport d’acqua
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7. Ostello del Castello E-BIKE E-MOTIONS, divertimenao dai 10 ai 99 anni!

Un modo diversao di vivere le Alpi!
Noleggiate le nostre Mounaain Bike Eletriche e scoprite senza fatca le bellezze della zona.
Percorrete il Sentiero Valaellina, la ciclabile lungo il fume Adda, pedalate sulle strade
panoramiche tra I vigneti terrazzat o scalate il mitto Pasasao del Mortirolo famoso per il Giro
d’Italia… e ancora raggiungete il bel Lago di Posachiavo, nella vicina Svizzera, o visitate i borghi
della media Valtellina come Aprica, Teglio, Mazzo, Grosoto o Grosio fno a Bormio con le sue
famose Terme.
Diverse possibilità, diversi percorsi per ogni ciclista, dai 10 ai 99 anni!
Possibilità di noleggio per mezza giornata e giornata intera.
Dai un occhiata ai percorsai sauggeriti per te present sul nostro sito vvv.ostellotrano.it
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