Splendida Valtellina
20-24 Luglio 2019
BORMIO e l’Alta VALTELLINA
non
hanno certo bisogno di presentazioni, una
cornice da sogno, una conca circondata da
ampie montagne, a 1225 metri, con un centro
dalla storia millenaria. Il nostro soggiorno ci
porterà a scoprire Bormio e le sue valli, Val di
Dentro, Valle di Fraele, Valfurva, Val Viola e
Livigno, enclave in territorio svizzero e porto
franco. Giorno 1- Ritrovo dei partecipanti h.7
in p Massaua a Torino, di fronte al Cineplex - h. 9 a Sesto S.Giovanni, stazione FS e
partenza per S. Caterina. Arrivo e deposito bagagli in hotel. Pranzo libero. Nel pomeriggio
camminata nel bellissimo Nordic Walking Park di S. Caterina Valfurva; il park offre 4
diversi percorsi, appositamente studiati per il Nordic Walking, in una splendida cornice, tra
Valfurva e Val Zebrù. Distanza totale km 7 circa.
Tempo a disposizione a S. Caterina Valfurva. Rientro
in hotel, cena e pernottamento.

Giorno 2- Oggi partiamo alla scoperta della Val
Viola, luminosa per il suo orientamento est- ovest che
le regala lunghe ore di luce fino al tramonto dietro il
limite occidentale, il passo di Val Viola. Camminata
Arnoga- rifugio Dosdè , km 17 – dislivello + - 500 m
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
Giorno 3Oggi ci attendono la Val di Dentro e la Valle di
Fraele, con il lago Cancano, uno dei due grandi bacini
artificiali con acque turchesi di cui faremo il giro.
Distanza km 15, dislivello m 100. Non mancherà
l’occasione per visitare le antiche Torri di Fraele. Al
rientro tempo a disposizione per la visita di Bormio.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Giorno 4Partiamo di buon’ora per la Valle Apisella, dove ci
attende il nostro itinerario che ci porterà alle sorgenti
dell’Adda e al Lago S. Giacomo. Distanza km 10 –
dislivello + - 400 m. Al termine della camminata ci
recheremo a Livigno per visitarla e fare acquisti.
Livigno gode infatti di un regime extradoganale.
Rientro in hotel, cena e pernottamentoGiorno 5- Per la nostra ultima giornata valtellinese ci
attende un bellissimo itinerario boschivo, da S. Caterina a Bormio- distanza km 13 –
dislivello + 300 – 450m. Al termine pranzo a Bornio e rientro in hotel per la partenza nel
primo pomeriggio.
Quota soggiorno: € 420 a persona in camera doppia, comprensiva di 4 notti in ½ pensione,
colazione e cena in hotel 3 Stelle a Santa Caterina Valfurva con sauna, bagno turco e zona
relax. Prima colazione con ricco buffet dolce e salato, frutta fresca, salumi e formaggi,
yogurt, cereali, uova, marmellate e torte di produzione propria, pane fresco e tostato, latte
fresco e miele della Valtellina. Cena con entrée, scelta di 3 primi e 3 secondi piatti serviti al
tavolo; buffet di insalate e verdure; carrello di formaggi; buffet di dessert. Tassa di
soggiorno. Accompagnamento. La quota non comprende: il viaggio a/r e gli spostamenti in
loco, bevande, supplemento camera singola € 60- tutto quanto non specificato ne “la quota
comprende”
A partire dall’11° partecipante la quota soggiorno diventa € 400
Essendo previsti vari spostamenti in loco è richiesta l’auto propria, 1 auto ogni 4
persone. Qualora vi fossero almeno 8 partecipanti non auto muniti possibilità di
Minibus per il viaggio a/r + spostamenti in loco al prezzo di 85€ a persona.
Il viaggio verrà confermato con un minimo di 8 partecipanti. Adesioni entro il 10
Luglio per scadenza opzione hotel - acconto € 110
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