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ENGADINA

Situata a sud delle Alpi Svizzere l’Engadina è una valle di montagna

nel Cantone dei Grigioni. L’Engadina è una delle valli abitate più alte

d’Europa dove il sole splende in media per 322 giorni all’anno

regalando alla valle un clima sempre gradevole. La località più

famosa della valle è sicuramente St. Moritz, una stazione invernale

celebre in tutto il mondo. La valle è divisa in due parti molto distinte

tra loro: Alta e Bassa Engadina. L’Alta Engadina è una zona

particolarmente pianeggiante dove si trovano quattro laghi: Sils,

Silvaplana, Champfer e Sankt Moritz. Montagne con ghiacciai e fitti

boschi di cembri e larici circondano quest’area della valle. La Bassa

Engadina è molto diversa da quella Alta: questa parte si estende fino

al confine con l’Austria ed è caratterizzata da profonde gole scavate

nelle rocce dal fiume Inn. Grazie ai suoi splendidi paesaggi

incontaminati, l’Engadina gode di grande fama internazionale e ha

ospitato negli anni personaggi come: Giovanni Segantini, F.

Nietzsche, H. Hesse, Th. Mann e tanti altri.
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SILVAPLANA

Già nell'antichità il Passo dello Julier era un'importante via di transito.

Silvaplana viene menzionata per la prima volta nel 1288. Nel 1476, il

tribunale giudiziario di Funtauna Merla confermò l'esistenza delle tre

"comunità vicine di Silvaplana, Surlej e Champfèr". Questa unione

segna probabilmente l'inizio della formazione del comune politico di

3



Silvaplana, che comprende Silvaplana e le due frazioni di Surlej e

Champfèr.

Con la divisione territoriale del 1538, il torrente Suvretta fu definito

come confine tra i comuni di St. Moritz e Silvaplana, dividendo così

Champfèr in due aree politiche. Gli edifici di Silvaplana non sono

molto antichi, perché il villaggio principale era originariamente

situato nella soleggiata e protetta Surlej. Silvaplana era piuttosto il

luogo in cui

pernottavano i conduttori di cavalli da soma e i loro animali, e più

tardi i passeggeri delle carrozze postali, i mercanti e i commercianti.

Nel 1793, Surlej fu quasi completamente sepolta da un'enorme frana

e la campagna fu inondata. Dopo il disastro, la popolazione di Surlej

diminuì continuamente e il declino di questo piccolo villaggio non

poté essere arrestato. Solo con l'apertura del comprensorio sciistico

del Corvatsch, con la sua funivia, nel 1963, Surlej conobbe una ripresa.

Il personaggio storicamente più significativo di Silvaplana è Jürg

Jenatsch, nato intorno al 1596 come figlio del curato Israel Andreas

Jenatsch. Oggi Jenatsch è conosciuto come il "salvatore della patria",

che nel marzo 1637 liberò le cosiddette "leghe" o alleanze locali dal

dominio francese

ST. MORITZ
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Situata in Alta Engadina, ad un'altitudine di 1.856 metri, S. Moritz è

baciata dal sole in media per 322 giorni all'anno. Proprio quel sole che

nel 1930 è stato protetto a norma di legge quale primo simbolo

locale. St. Moritz si è spesso contraddistinta nel ruolo di precursore,

come quando per il Natale del 1878 brillò la prima lampadina

elettrica o nel 1889 vi fu giocato il primo torneo di golf delle Alpi,

mentre nel 1935 cominciò a funzionare uno dei primi skilift della

Svizzera.

Gli ospiti provenienti da tutto il mondo apprezzano il moderno stile di

vita alpino caratterizzato dalla gastronomia di alto livello in grado di

soddisfare i sogni dei gourmet anche a bordo pista, da un settore

alberghiero che stabilisce degli standard in ogni categoria e da eventi

di richiamo internazionale. La Via Serlas è un piccolo paradiso dello

shopping, ma proprio dietro l'angolo è sempre possibile trovare delle

specialità locali come la famosa torta di noci engadinese.
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Le attrattive turistiche come la torre pendente, resto della Chiesa di

San Maurizio, risalente al periodo cinquecentesco, oppure il Museo

Segantini sono alternative al lusso e al jet set.

Invernale

154 anni fa, l'albergatore Johannes Badrutt fece una scommessa

audace con i suoi ospiti estivi inglesi: egli promise loro un tiepido sole

in pieno inverno. Badrutt la vinse e St. Moritz divenne una delle più

celebri stazioni invernali di tutto il mondo.

Una moderna infrastruttura e 350 km di piste sono a disposizione

degli sportivi nei dintorni. Sul Corviglia, la montagna cara a St. Moritz,

trovate la partenza della pista da discesa più ripida della Svizzera, con

una vertiginosa pendenza del 100 percento sul dirupo del Piz Nair. Al

Cresta Run, i piloti corrono giù per la pista da bob coricati sulla loro

slitta Skeleton; il Bob Run è una delle piste naturali di bob più antiche

del mondo. Gli appassionati delle escursioni invernali hanno a loro

disposizione 150 km di percorsi, mentre i fondisti che visitano

l’Engadina possono sbizzarrirsi su una rete di 200 km di piste. Il

funpark per gli snowboarder, il curling e l'allenamento in altura sono

solo alcune delle proposte invernali.

Scoprite l'Engadina a 1.815 m di altitudine.

ALBANA HOTEL
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L'Hotel Albana, 4 stelle, è situato in posizione centrale a Silvaplana,

non lontano dal Lago di Silvaplana e dalla Plazza dal Güglia. In qualità

di hotel ufficiale per gli sport sulla neve, il ciclismo, l'escursionismo e il

golf, siamo la base perfetta per vacanze attive e ricche di eventi in

ogni stagione.

Gli ospiti in cerca di pace e tranquillità possono rilassarsi nella nostra

area benessere. Troverete una sauna finlandese, un bagno di vapore,

una vasca idromassaggio e in inverno potrete utilizzare la vasca

idromassaggio: un vero relax a cielo aperto.

I due ristoranti Stüva Engiadina e Thailando accompagnano i nostri

ospiti in un viaggio culinario dall'Europa all'Asia. Nel Thailando Show

Cuisine vengono preparate specialità thailandesi davanti ai vostri

occhi, mentre nella Stüva Engiadina vengono servite autentiche

specialità grigionesi e classici europei.

Piccolo consiglio: ogni domenica si svolge la nostra Thaivolata. Un

viaggio culinario attraverso la Thailandia con una varietà di antipasti e

un menu che vi delizierà.

Da non perdere la nostra torta alle noci dell'Engadina, fatta in casa e

così diversa. È realizzato con i migliori ingredienti direttamente nella

nostra pasticceria interna.

Godetevi il drink perfetto nel nostro Kamino Bar con Smokers

Lounge e TV sportiva. Provate un delizioso cocktail, ad esempio, o

lasciatevi consigliare dalla barista.
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Insieme ai nostri partner, creiamo per voi vacanze indimenticabili qui

in Alta Engadina.

Saremo lieti di darvi presto il benvenuto e saremo naturalmente lieti

di rispondere a tutte le vostre domande.

La vostra famiglia ospitante

Malvika. Moritz. Max e Daniel Bosshard-Jürisaar
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Informazioni utili/ useful informations

Albana Hotel & Suites Silvaplana Sa
Malkiva e Daniel Bosshard

Via Vers Mulins 5
CH-7513 Silvaplana

www.albanahotel.com
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hotel@hotelalbana.ch

Daniel Bosshard
+41 79 611 36 36

__________________________

CLUB DINO ITALIA
www.clubdinoitalia.it - info@clubdinoitalia.it

Walter Scudeletti
+39 335 749 6901

info@clubdinoitalia.it

Filippo Gamba
+39 347 096 7862

filippo.clubdinoitalia@gmail.com

Emergency number/ Numero emergenze
112

Thursday 22 JUNE/ Giovedì 22 Giugno (orari dettagliati di fianco
alle mappe / detailed times near the maps)

- Start from Dinopoint, Brembate di Sopra (Bergamo) for italian crew /
Partenza da Dinopoint, Brembate di Sopra (Bergamo) per equipaggi
italiani.

- Meet in Hotel Albana, in Silvaplana / incontro in Hotel Albana, in
Silvaplana
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- Car Parking in the Hotel Garage / Posteggio vetture nel Garage
dell’Hotel

- Welcome drink in Plazza dal Güglia a Silvaplana / Drink di benvenuto in
piazza dal Guglia a Silvaplana

- Menù Dinner « Grigionese alla Stüva » in Hotel / Menù cena Grigionese
alla Stüva

-
- Late Night Bebivete all’ Smokers Lounge e Kamino Bar

Friday 23 June/ Venerdì 23 Giugno

- From 7.00 to 10.00 am breakfast in Albana Hotel / Dalle 7.00 alle 10.00
colazione in Hotel Albana

- 10.30 am tour starting « ALBULA e JULIER » / 10.30 inizio del tour
« ALBULA e JULIER »

- Lunch in Hotel Kurhaus Bergün / Pranzo in Hotel Kurhaus Bergün

- Visit to the train museum – Rhb / visita al museo dei treni Rhb

- Menu Dinner « Thailandese alla Show Cuisine » / Menù cena
Thailandese

- Late Night Bebivete all’ Smokers Lounge e Kamino Bar
-

Saturday 24 JUNE - DAY/ Giovedì 24 Giugno - Giornata

- From 7.00 to 10.00 am breakfast in Albana Hotel/ colazione dalle 7.00
alle 10.00 in Hotel Albana
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- 10.30 Tour starting « ZERNEZ, MUNT LA SCHERA, LIVIGNO E PASSO
BERNINA »/  10.30 Partenza del tour « ZERNEZ, MUNT LA SCHERA,
LIVIGNO E PASSO BERNINA

-
- Lunch in restaurant “Cenacolo” di Livigno/ Pranzo ristorante “Cenacolo”

di Livigno

Saturday 24 JUNE - EVENING / Sabato 24 Giugno - Sera

- 7.00 PM . Tour starting in St.Moritz / 7.00 partenza destinazione St.Moritz

- Menu Dinner/Cena  « Gala al Grand Hotel 5 Stars Kempinski
Residences »

- Back with autobus. Cars will stay in Hotel/ Ritorno in autobus, le auto
resteranno in Hotel

-    Late Night Bebivete all’ Smokers Lounge e Kamino Bar

Sunday 25 June / Domenica 25 Giugno

- 8.00 starting for the brunch at « CORVATSCH 3303 » / Partenza per il
brunch al “Corvatsch 3303”

-
- 12 - 15 near lake  CONCOURS D’ELEGANCE / 12-15 Concorso eleganza

fronte al lago

- 16.00 Regards / 16.00 Saluti
-

COSTI/ COSTS

for each person package [with no alcohol drinks] / Per ogni persona (a testa) e con alcolici esclusi
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- 1 x Welcome buffet
- 3 x Breakfast 07.00 – 10.00
- 1 x Brunch al corvatsch
- 1 x Railway ticket al corvatsch
- 3 x Hotel Albana bedroom (2 beds)
- 1 x Dinner grigionese
- 1 x Dinner thailandese
- 1 x  gala Dinner al grand hotel Kempinski st.moritz
- 1 x Lunch Friday [Bergün]
- 1 x Lunch Saturday[Livigno]
- 4 x Underground parking
- 3 x Car organized trips
- 3 x Assistance service
- 1 x Engadina Typical gift

Total for each person euro 795.00

Extra (on request )
- Bedroom suite euro 150.00
- 1 Bed bedroom euro 75.00
- Room until the Monday euro        125.00

SUBSCRIPTION

- Subscription open until 2023 « first comes – first served »
CLUB DINO ITALIA ALBANA HOTEL & SUITES  SILVAPLANA
Walter Scudeletti | Filippo Gamba Malvika & Daniel Bosshard

www.clubdinoitalia.it www.albanahotel.com | +41 79 611 36 36
info@clubdinoitalia.it hotel@hotelalbana.ch

⬇⬇PRE REGISTRATION AT THE LINK  BELOW / REGISTRATI AL SEGUENTE LINK⬇⬇

https://my.forms.app/form/63c02dec597af40147bb3a96
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