
COSTI E NOTE INFORMATIVE TRATTA SONDRIO-TEGLIO 
 
Purtroppo le restrittive indicazioni del Decreto in vigore attualmente e 
le linee guida relative ai centri estivi, ci impediscono di utilizzare i 
nostri pulmini per garantire il trasporto al Camp di Teglio. 
Per ovviare a questa problematica abbiamo stipulato un accordo e una 
convenzione con la locale azienda di trasporti STPS di Sondrio, i cui 
costi NON sono compresi nella nostra quota d’iscrizione. 
Per quanto riguarda i prezzi sui servizi di linea ci sono stati proposti 
degli abbonamenti settimanali che garantiscono dei costi molto ridotti. 
Gli abbonamenti settimanali, per essere validi, devono essere 
accompagnati dalla tessera STPS, che si può fare gratuitamente presso 
la biglietteria di via Tonale c/o l'Autostazione degli autobus. 
 
Di seguito i prezzi in base alle tratte: 

1. Sondrio - Teglio   Abbonamento settimanale “Viola” euro 
18,50 per ciascun bambino a settimana; 

2. Poggi Piano - Teglio   Abbonamento settimanale “Viola” euro 
18,50 per ciascun bambino a settimana;   

3. Ponte in Valtellina stazione F.S. - Teglio   Abbonamento 
settimanale “Giallo” euro 16,00 per ciascun bambino a 
settimana;    

4. Cà Frigeri - Teglio   Abbonamento settimanale “Bianco” euro 
9,40 per ciascun bambino a settimana.    

Vi comunichiamo gli orari da seguire per partecipare al nostro CAMP: 
 

- partenza da Sondrio alle ore 7,45 (arrivo a Teglio ore 8,25); 
- partenza da Teglio alle ore 17,20 (arrivo a Sondrio ore 18,00). 

 

I nostri responsabili si troveranno alla stazione di via Tonale per 
garantire l’accoglienza ai bambini e provvedere alla prima misurazione 
della temperatura, sia dell’iscritto al Camp che dell’accompagnatore. 
Sul mezzo sarà obbligatorio l’uso della mascherina. 
La stessa operazione di triage verrà svolta da VALTELLINA 
SOCCORSO al punto di ritrovo di Teglio.  
Avendo i bus posti limitati, a causa delle restrizioni in vigore, abbiamo 
a disposizione solamente 20 posti pertanto Vi preghiamo di seguire la 
procedura di accredito alla STPS con urgenza e di darci conferma 
immediata della sottoscrizione dell’abbonamento.  
 


