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Un hotel accogliente e confortevole, 
incastonato nel cuore delle Orobie 
bergamasche, creato con passione 
e contraddistinto dall’amore per la 
montagna: Orobie Alps Resort è 
un hotel 3 stelle con spaziose camere e 
raffinate suite in posizione panoramica, 
a un passo da percorsi di trekking e 
passeggiate. 

Il resort comprende un ristorante 
che ripropone le antiche tradizioni 
del territorio rivisitate con un tocco 
originale e contemporaneo, una 
accogliente e moderna SPA con sauna, 
bagno turco, doccia emozionale, area 
relax e tanti comodi servizi per godere 
appieno di una vacanza attiva o di relax 
in ogni momento dell’anno. 

A welcoming, comfy hotel nestled in the 
heart of  the Bergamo Orobie Alps, 
created with passion and standing out 
for its love for the mountains: Orobie 
Alps Resort is a 3-star hotel with 
spacious rooms and refined suites set in 
a panoramic position, a step away from 
trekking paths and walks. 

Our resort includes a restaurant 
revisiting ancient local traditions with 
an unique, contemporary touch, a cozy, 
modern SPA with sauna, Turkish bath, 
emotional shower, relaxation area and 
many comfy services to fully enjoy an 
active or relaxed holiday all year round. 
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Orobie Alps Resort offre diverse 
soluzioni di alloggio: per la coppia, per 
singoli, per famiglie o gruppi di amici. 

È possibile scegliere tra funzionali ed 
economiche camere Standard, spaziose 
Superior con spazi comunicanti 
utilizzabili come family room e spaziose 
e romantiche Junior Suite con zona 
notte e zona giorno finemente arredate 
con cura per i dettagli, caratterizzate 
da uno stile caldo e avvolgente che 
abbraccia tradizione e modernità, 
con materiali naturali e ogni comfort 
moderno: bollitore, macchina del caffè 
e minibar. 
In dotazione in ogni camera bagno 
privato, Wi-Fi gratuito, telefono, 
cassaforte e TV.

Orobie Alps Resort offers different lodging 
solutions: for couples, single travelers, families or 
groups of  friends

“

Orobie Alps Resort offers different 
lodging solutions: for couples, single 
travelers, families or groups of  friends. 

You can choose among handy, cheap 
Standard Rooms, spacious Superior 
Rooms with communicating spaces 
that can be used as family room and 
large, romantic Junior Suites 
with bedroom and living room finely 
furnished with attention for details, 
characterized by a warm, captivating 
style which encompasses tradition and 
modernity, with natural materials and 
any modern comfort: boiler, coffee 
maker and minibar. 

Each room is equipped with private 
bathroom, free Wi-Fi, telephone, safe 
and TV.
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Orobie Alps Resort custodisce al suo 
interno una piccola spa intima e 
moderna, accogliente e raffinata, la 
location perfetta dove staccare la spina 
dalla routine quotidiana e dedicarsi 
al proprio benessere psico-fisico. 
Dopo una intensa giornata sugli sci, 
una uscita in bici o una escursione di 
trekking, il centro benessere è il luogo 
ideale dove rilassarsi con una seduta di 
sauna o bagno turco, e riposarsi nella 
comoda area relax con angolo tisaneria. 

La location particolarmente tranquilla 
e la vista che spazia direttamente 
sulle vette delle splendide Orobie 
bergamasche permettono di regalarsi 
attimi di charme per la cura di sé e 
del corpo. La spa è aperta a tutti gli 
ospiti del resort ed è inoltre prenotabile 
in esclusiva, per concedersi preziosi 
momenti di benessere e relax in totale 
privacy e riservatezza.

Orobie Alps Resort has inside a 
small, intimate, modern spa, 
cozy and refined, which is the perfect 
location where to unplug from daily 
routine and devote yourself  to your 
psychophysical wellbeing. After 
an intense ski day, a bike ride or after 
a hiking trip, the wellness center is the 
ideal place where to relax with a sauna 
or a Turkish bath session and rest in the 
comfy relaxation area with herbal tea 
corner. 

The very quiet location and the view 
directly encompassing the peaks of  the 
wonderful Bergamo Orobie Alps allow 
to pamper yourself  with charming 
moments for self-care and body-care. 
The spa is open to every resort guest 
and can be also booked for exclusive 
use, in order to treat yourself  to precious 
wellness moments and relaxation in 
total privacy and intimacy.

ITA ENG
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SAN PELLEGRINO TERME
- Storia termale e Liberty

 20 min in auto

San Pellegrino Terme è tra le 
località più importanti della provincia 
di Bergamo e della Valle Brembana: 
è da secoli rinomata località di cura 
grazie alla presenza della sue famose 
acque, conosciute e apprezzate in 
tutto il mondo. Conserva importanti 
testimonianze dello stile Liberty della 
Belle Époque, come il Grand Hotel, 
il Casinò Municipale e le Terme, 
recentemente rimodernate.

CORNELLO DEI TASSO
- Uno dei Borghi più belli d’Italia

 15 min in auto

Cornello dei Tasso, frazione del 
comune di Camerata Cornello, in Val 
Brembana, è annoverato tra i borghi 
più belli d’Italia. Deve il suo nome 
a quello della famiglia Tasso, la 
famiglia che per prima diede vita al 
servizio postale: nel borgo si trova il 
Museo dei Tasso e della storia postale, 
che conserva anche il primo francobollo 
del mondo.

SAN PELLEGRINO TERME
- Baths and Art Nouveau

 20 mins by car

San Pellegrino Terme is among 
the most important places in the 
province of  Bergamo and in the 
Brembana Valley: for centuries it’s been 
a renowned health resort thanks to its 
famous thermal waters, known and 
appreciated all over the world. It has 
important examples of  Art Nouveau 
of  the Belle Époque, like the Grand 
Hotel, the Municipal Casino and 
the Baths, newly refurbished.

CORNELLO DEI TASSO
- One of  the most beautiful villages in Italy

 15 mins by car

Cornello dei Tasso, a district in the 
municipality of  Camerata Cornello, 
in the Brembana Valley, is enlisted 
among the most beautiful villages 
in Italy. It owes its name to the 
Tassos, the family who first created 
the postal service: in the village there is 
the Museum of  the Tassos and of  the 
postal history, that keeps the world’s first 
postage stamp.

ITA ENG

Art & Culture



Grand Hotel, San Pellegrino Terme
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History

BERGAMO
 60 min in auto

Bergamo è una delle poche città 
italiane con un centro storico 
completamente circondato da mura, che 
hanno mantenuto inalterato nel tempo 
il loro aspetto originario. Costruite 
come opera di difesa tra il XVI e XVII 
secolo, ai tempi in cui Bergamo era 
sotto il dominio della Repubblica di 
Venezia, nel 2017 sono state dichiarate 
Patrimonio dell’Umanità 
dell’Unesco. Bergamo è suddivisa 
in due zone distinte: “Città Alta”, il 
nucleo storico, posto sui colli, circondato 
dalle Mura Venete e raggiungibile anche 
con la funicolare storica, e la “Città 
Bassa”, anch’essa di antica origine. 
Tra i monumenti e i luoghi di interesse 
da non perdere a Bergamo Alta Piazza 
Vecchia, il Palazzo della Ragione, la 
Torre civica, la Basilica di Santa Maria 
Maggiore e la Cappella Colleoni, le 
Mura Venete e la Rocca con il Museo 
Storico; a Bergamo Bassa merita una 
visita il Sentierone, il Teatro Gaetano 
Donizetti e Piazza Pontida. Gli amanti 
dell’arte apprezzeranno l’Accademia 
Carrara, la Galleria d’Arte Moderna e 
Contemporanea (GAMeC), il Museo 
donizettiano e il Museo Diocesano 
d’Arte Sacra.

BERGAMO
 60 mins by car

Bergamo is one of  the few Italian 
cities with a historical center entirely 
surrounded by walls, which have kept 
their original appearance unchanged 
over time. Built as defense works 
between the XVI and XVII century, 
when Bergamo was under the rule of  
the Republic of  Venice, in 2017 they 
have been declared Unesco World 
Heritage. Bergamo is divided into 
two different parts: the “Città Alta” 
(Upper City), the historic nucleus, on 
the hills and surrounded by walls, and 
the “Città Bassa” (Lower City), of  
ancient origin too. 
Among the monuments and places of  
interest not to be missed in Bergamo 
Alta, reachable also with a historical 
funicular railway, Piazza Vecchia, 
Palazzo della Ragione, the Civic Tower, 
the Basilica of  Santa Maria Maggiore 
and the Colleoni Chapel, the Venetian 
Walls and the Fortress with the Historic 
Museum; in Bergamo Bassa what is 
worth a visit is the Sentierone, the 
Donizetti Theatre and the Pontida 
Square. Art lovers will appreciate the 
Accademia Carrara, the Galleria d’Arte 
Moderna e Contemporanea (GAMeC), 
the Donizetti Museum and the Museo 
Diocesano d’Arte Sacra.



View from Città Alta, Bergamo
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Wellness

SAN PELLEGRINO TERME
- QC Terme

 20 min in auto

Con le sue acque termali tra le più 
famose al mondo e oltre 6.000 
mq di benessere, tra affreschi 
completamente restaurati, colonnati e 
soffitti di inizio novecento e realizzazioni 
architettoniche moderne e di design, 
QC Terme San Pellegrino è una oasi 
di relax esclusivo. 
Il percorso termale comprende oltre 
trenta pratiche termali, tra cui vasche 
panoramiche, vasche sensoriali, cascate, 
percorso Kneipp, docce Vichy, saune, 
bagni a vapore, sale relax tematiche 
e giardino con solarium. Vasca dopo 
vasca è possibile abbandonarsi a 
una esperienza unica e rigenerante 
nell’acqua che ha fatto la storia del 
benessere. Le acque, che sgorgano dalla 
fonte Vita attraversando diversi strati di 
roccia, sono di tipo solfato-bicarbonato, 
calciche e magnesiache, definite 
miracolose da Leonardo Da Vinci. 
Completa l’offerta il servizio buffet 
e ristorante per colazioni, brunch, 
pranzi leggeri e aperitivi. L’ingresso 
è dalle 10:00 alle 23:00 da lunedì a 
giovedì, dalle 10:00 alle 24:00 il venerdì 
e dalle 9:00 alle 24:00 il weekend.

SAN PELLEGRINO TERME
- QC Terme

 20 mins by car

With its thermal waters among the 
most famous in the world and 
more than 6.000 square meters of  
wellness, among completely restored 
frescoes, colonnades and ceilings of  
the early 1900s and modern design 
architectural works, QC Terme San 
Pellegrino is an exclusive relaxation 
oasis. 
The thermal path include over thirty 
spa practices including panoramic 
tubs, sensorial tubs, waterfalls, Kneipp 
therapy, Vichy showers, saunas, steam 
baths, theme relaxation rooms and a 
garden with solarium. Tub after tub 
it’s possible to abandon yourself  to 
one-of-a-kind reinvigorating experience 
in the water that shaped the history of  
wellness. Its waters, pouring from the 
“Vita” spring through different layers of  
rock, are rich in bicarbonate sulphate, 
calcium, and magnesium, defined 
prodigious by Leonardo Da Vinci. The 
offer is completed by the buffet and 
restaurant service for breakfast, 
brunch, light lunch and aperitif. The 
baths are open from 10:00 to 23:00 
Monday to Thursday, from 10:00 to 
24:00 on Friday and from 9:00 to 24:00 
at weekends.
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Food & Wine

Branzi, Taleggio, Strachitunt, Agrì, 
Formaggella, formaggi caprini: 
grazie a una produzione casearia 
ampia e prelibata, la Valle Brembana 
viene spesso definita “La Valle dei 
Formaggi”. Molti dei suoi formaggi 
hanno ottenuto il riconoscimento di 
“Formai de Mut dell’Alta Valle 
Brembana D.O.P”, il formaggio 
tipico d’alpeggio. 

Orobie Als Resort pone una 
particolare attenzione per i cibi e i 
vini del territorio. La sua accurata 
selezione di vini propone le 
migliori etichette di bianchi e rossi 
della Valcalepio. Terreni favoriti dal 
clima particolarmente mite grazie alla 
vicinanza del lago, territori ricchi di 
storia e di tradizioni.

FRANCIACORTA
 1.20 h in auto

VALCALEPIO
 1 h in auto

BRANZI
 10 min in auto

VAL TALEGGIO
 30 min in auto

Branzi, Taleggio, Strachitunt, Agrì, 
Formaggella, goat’s milk cheese: thanks 
to a wide exquisite dairy production, 
the Brembana Valley is often defined 
“the Valley of  Cheese”. Many of  
its cheeses gained the recognition of  
“Formai de Mut dell’Alta Valle 
Brembana D.O.P.”, the typical alpine 
pasture cheese. 

Orobie Als Resort pays a special 
attention to local food and wine. Its 
fine selection of  wines offers the 
best labels of  red and white wines of  
the Valcalepio. Terrains favored by a 
climate particularly mild thanks to the 
proximity of  the lake, territories rich in 
history and traditions.

FRANCIACORTA
 1.20 h by car

VALCALEPIO
 1 h by car

BRANZI
 10 mins by car

VAL TALEGGIO
 30 mins by car

ITA ENG



In 2017, Bergamo has been named 
European capital of  cheese
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Sport&Nature

Orobie Alps Resort si trova in posizione 
tranquilla nel cuore delle Orobie 
bergamasche e rappresenta un pun-
to di partenza ideale per comode 
passeggiate, escursioni e attività 
sportive nel verde.
Numerosi gli itinerari di trekking 
disponibili in zona: il Sentiero dei Fiori, 
apprezzato itinerario botanico che si 
snoda lungo il massiccio del Monte 
Arera fino al Rifugio Capanna 2.000; 
il Sentiero delle Orobie, che tocca i 
principali rifugi e le vette più elevate 
delle Orobie; il sentiero 215 che sale al 
Passo di Mezzeno e da qui ai Laghi Ge-
melli; il Sentiero dei Roccoli oppure la 
traversata da Roncobello fino al Rifugio 
Alpe Corte attraverso il Passo e il Lago 
Branchino. 
In zona è possibile dedicarsi anche a 
uscite in mountain-bike, arrampicata, 
pesca, canoa, kayak, tennis, basket, 
calcio, pallavolo e bocce. A Roncobello 
in inverno è possibile praticare sci di 
fondo, ciaspolate, sci alpinismo, ar-
rampicata su ghiaccio e pattinaggio su 
ghiaccio; a breve distanza il comprenso-
rio sciistico Brembo Ski con 50 Km 
di piste e 14 impianti di risalita.

FOPPOLO (BREMBOSKI)
- Impianti sciistici

 20 min in auto

Orobie Alps Resort is in a quiet loca-
tion in the heart of  the Bergamo 
Orobie Alps, ideal start point for 
comfortable walks, excursions 
and outdoor sports activities. 
Many the hiking trails available in 
the area: the Flower Trail, a botani-
cal itinerary which winds along the 
massif  of  the Monte Arera, until the 
Capanna 2.000 hut; the Orobie Trail, 
that extends to the main refuges and 
the highest peaks of  the Orobie; the 
trail 215 going up to the Mezzeno Pass 
and to Lakes Gemelli; the Sentiero dei 
Roccoli or the trail passing from Ron-
cobello up to the Rifugio Alpe Corte 
hut through the Branchino Pass and the 
Lake Branchino. 
In the area it is possible to devote to 
mountain-biking, climbing, fishing, ca-
noeing, kayaking, tennis, basket, soccer, 
volleyball and bowls courts. In Ronco-
bello in winter it is possible to practice 
cross country skiing, snowshoeing, 
alpine skiing, ice climbing and ice skat-
ing; at short distance the Brembo Ski 
area with 50 Km of  slopes and 14 
ski lifts.

FOPPOLO (BREMBOSKI)
- Ski lifts

 20 mins by car

ITA ENG



View over the Colombo Lake from the 
Pizzo Becco

| 21



22 |

Itinerary idea: #1
Lago Gemelli

PARTENZA
 Orobie Alps Resort (1030 mt)

ARRIVO
 Lago Gemelli (1953 mt)

TEMPO DI PERCORRENZA
 3h a piedi

DIFFICOLTÀ
Escursionistica

PERIODO IDEALE
(Maggio - Settembre)

START
 Orobie Alps Resort (1030 mt)

FINISH
 Lago Gemelli (1953 mt)

TIME
 3h walking

LEVEL OF DIFFICULTY
Hiking

IDEAL MONTHS
(May - September)

LAGO GEMELLI

RONCOBELLO

BRANZI
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Itinerary idea: #2
Sentiero dei Fiori

PARTENZA - ARRIVO
 Orobie Alps Resort (1030 mt)

TEMPO DI PERCORRENZA
 4h a piedi

DIFFICOLTÀ
Escursionistica

PERIODO IDEALE
(Maggio - Settembre)

START - FINISH
 Orobie Alps Resort (1030 mt)

TIME
 4h walking

LEVEL OF DIFFICULTY
Hiking

IDEAL MONTHS
(May - September)

RONCOBELLO

PIZZO ARERA

LAGO 
BRANCHINO
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Itinerary idea: #3
Sentiero dei Roccoli

PARTENZA - ARRIVO
 Orobie Alps Resort (1030 mt)

TEMPO DI PERCORRENZA
 5h a piedi

DIFFICOLTÀ
Escursionistica

PERIODO IDEALE
(Maggio - Settembre)

START - FINISH
 Orobie Alps Resort (1030 mt)

TIME
 5h walking

LEVEL OF DIFFICULTY
Hiking

IDEAL MONTHS
(May - September)

RONCOBELLO
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Itinerary idea: #4
Cima di Menna

PARTENZA
 Orobie Alps Resort (1030 mt)

ARRIVO
 Cima di Menna (2200 mt)

TEMPO DI PERCORRENZA
 3h a piedi

DIFFICOLTÀ
Esperto

PERIODO IDEALE
(Maggio - Settembre)

START
 Orobie Alps Resort (1030 mt)

FINSIH
 Lago Gemelli (1953 mt)

TIME
 3h walking

LEVEL OF DIFFICULTY
Hiking

IDEAL MONTHS
(May - September)

CIMA DI MENNA

RONCOBELLO
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DISTANCES

- Orio al Serio Airport > Orobie Alps Resort: 1h by car
- Highway Exit Dalmine > Orobie Alps Resort: 1h by car
- Highway Exit Bergamo > Orobie Alps Resort: 1h by car
- Milano > Orobie Alps Resort: 1,45h by car
- Como > Orobie Alps Resort: 2h by car
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Orobie Alps Resort
Via Monica, 70 – 24010 Roncobello
M: +39 333 3652971
T: +39 0345 84035
F: +39 0345 84035
info@orobiealpsresort.com
www.orobiealpsresort.com


