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PARTENZE E PREZZI
I prezzi si intendono a persona

17-24 LUGLIO    € 770

24 -31 LUGLIO   € 800

31 LUGLIO-7 AGOSTO € 830

22-29 AGOSTO  € 870

Supplemento camera singola  € 165

INFORMAZIONI

DESCRIZIONE DELLE LOCALITÀ
Aprica, 1181 mt di quota, è situata  in Valtellina 
in un vasto pianoro tra le province di Sondrio 
e Brescia. Rinomata stazione turistica sia 
invernale che estiva, ha una ricettività di oltre 
20.000 posti letto. L’ambiente circostante 
tipicamente alpino è interessato da aree 
naturalistiche soggette a tutela ambientale 
come l’osservatorio eco-faunistico, la riserva 
naturale di Pian di Gembro, la riserva naturale 
delle Valli di Sant’Antonio e la splendida Val 
Belviso. Strutture sportive presenti: piscina per 
adulti e per bambini, palestra di arrampicata, 
palazzetto dello sport con calcetto-volley-
basket. Durante l’estate viene messo in piedi 
un programma di animazione organizzato dalla 
Pro Loco e dal Comune di Aprica per tutti gli 
ospiti della località che prevede: passeggiate 
lungo i sentieri con guide C.A.I., serate danzanti, 
serate musicali, giochi, tornei, intrattenimenti, 
eventi culturali, pomeriggi gastronomici per 
scoprire i segreti della cucina tradizionale. 

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
L’alloggio è previsto negli alberghi della catena 
Sunrire Holidays, cat. 3*, ubicati ad Aprica in 
centro o nei pressi del centro (10 minuti a 
piedi). Il nome dell’hotel in cui il viaggiatore 
sarà ospitato per ciascuna settimana, verrà 
comunicato prima di ogni partenza. Tratto 
distintivo e comune a ciascuna struttura è 
la splendida ospitalità offerta trattandosi di 
gestione familiare, un servizio personalizzato, 
un venire coccolati, a cominciare dalla cucina 
che alterna piatti della tradizione valtellinese a 
quelli nazionali. 
Ciascun albergo dispone di camere dotate di 
servizi privati, phon, wi-fi gratuito, tv color/
sat, cassaforte e telefono diretto, come pure di 
sala ristorante, bar, soggiorno, ascensore, sala 
tv, giardino.
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Pensione completa  
con bevande,  
escursioni  
comprese.
Ingressi  
esclusi. 
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1˚ GIORNO
Partenza al primo mattino in bus GT. Soste e pranzo liberi 
lungo il percorso. Nel pomeriggio arrivo ad Aprica e tempo a 
disposizione per una prima passeggiata nella cittadina. A seguire, 
sistemazione in hotel (cat. 3*) per la cena ed il pernottamento.

2˚ GIORNO
Pensione completa in hotel. Mattinata libera per attività 
individuali e passeggiate nel noto centro turistico. Nel pomeriggio 
escursione al Passo del Tonale. Visita al Monumento ai caduti 
della Guerra 1915-1918. Proseguimento della visita con il grazioso 
borgo di Ponte di Legno ed il vicino Museo della Grande Guerra 
Bianca in Adamello (ingresso da pagare in loco circa € 10). Al 
termine rientro in hotel.

3˚ GIORNO
Pensione completa in hotel. Intera giornata a disposizione per 
passeggiate lungo i sentieri che si snodano da Aprica oppure  
per prendere parte all’escursione facoltativa a ST. Moritz 
viaggiando a bordo del celebre Trenino Rosso del Bernina 
costo € 50/pax, minimo 25 iscritti, da acquisatre all’atto della 
prenotazione del viaggio. Molti lo definiscono il trenino più 
bello del mondo perché porta il turista quasi a toccare il cielo. 
Tant’è che la maestosità e l’integrità del paesaggio alpino che 
avremo modo di osservare, ci lascerà a bocca aperta. Partenza 
con il treno da Tirano. Arrivo nella mondana località di St. 
Moritz e tempo disposizione per scoprirla e per consumare 
il pranzo al sacco fornito dall’hotel. Nel pomeriggio rientro in 
hotel in bus attraverso il Passo del Bernina.

4˚ GIORNO
Pensione completa in hotel. Giornata dedicata a passeggiate 
lungo i sentieri oppure tempo a disposizione per osservare gli 
antichi murales. Una vera e propria galleria d’arte della tradizione 
a cielo aperto, così si potrebbe definire Aprica, grazie alla 

presenza di numerose pitture realizzate sui muri delle abitazioni 
in diversi periodi storici.

5˚ GIORNO
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata all’escursione a 
Livigno (m. 1.816). La vasta conca di Livigno si estende dalla 
Forcola al Ponte del Gallo per un totale di 22 km. Le case sono 
disposte lungo l’asse stradale che si snoda per una decina di 
chilometri tra il verde dei prati nel periodo estivo. Tempo a 
disposizione per foto, per shopping esentasse, per il pranzo 
al cestino fornito dall’albergo. Al termine rientro in hotel per la 
cena ed il pernottamento.

6˚ GIORNO
Prima colazione in hotel. Al mattino escursione alla Malga 
Palabione oppure alla Malga Magnolta, compresa funivia, e 
possibilità di passeggiata lungo il sentiero. Rientro in albergo per il 
pranzo. Pomeriggio a disposizione. Cena e notte in hotel.

7˚ GIORNO
Pensione completa in hotel. Mattinata a disposizione per passeggiate, 
relax e shopping. Nel pomeriggio spostamento a Grosio e visita 
(ingresso da pagare in loco circa € 5) del Parco delle incisioni 
rupestri. Il Parco è stato istituito nel 1978 per salvaguardare e 
valorizzare il ricco patrimonio archeologico, storico e paesaggistico 
del “Dosso dei Castelli”.

8˚ GIORNO
Prima colazione e pranzo in hotel. Mattina libera. Dopo il pranzo 
inizio del viaggio di rientro. Sosta lungo il percorso. Arrivo in 
serata nei luoghi di origine (cena non compresa).

Nota: l’ordine delle visite e degli intrattenimenti potrà essere 
invertito.

VIAGGIO IN PULLMAN

L’INCANTO ALPINO DELLA VALTELLINA
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ESCURSIONI COMPRESE


