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1° GIORNO: Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in pullman 
G.T. e partenza via autostrada per Viareggio, Parma, Milano, transitando da Sondrio fino  
ad arrivare nei dintorni di Bormio , sistemazione in hotel e pranzo. Nel pomeriggio tempo 
libero per iniziative individuali e per il relax e per la visita di Bormio dove si gode di un 
clima particolarmente favorevole, sia per l'altitudine di 1225 metri che per l'ampia conca 
difesa da alte montagne. L'importante centro storico di Bormio rivela una storia millenaria 
che si lega a quella dei limitrofi comuni di Valdidentro, Valdisotto e Valfurva, oltre che a 
quella del passo dello Stelvio. .Girando per le vie del paese l'atmosfera del passato torna 
prepotentemente: Piazza del Kuèrc, dove una volta si amministrava la giustizia e si 
tenevano assemblee del popolo, è arricchita dalla Torre delle Ore, la collegiata dei Santi 
Gervasio e Protasio con il suo imponente organo del 1697 ma di pregio sono anche le 
antiche stüe in legno nelle case e i portali scolpiti. Cena e pernottamento in hotel. 
 
2° GIORNO: Prima colazione in hotel e partenza per Livigno. Arrivo a LIVIGNO. Pranzo 
con cestino fornito dall’hotel. Livigno è meta ambitissima dagli amanti dello shopping che 
possono acquistare i loro capi o merci preferite ad un prezzo nettamente inferiore a quello 
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standard, dal momento che gode dello status di zona extradoganale ed è pertanto esente 
da alcune imposte come l'IVA. La cittadina infatti ha tantissimi negozi disseminati nel 
centro e in tutto il territorio; quì è possibile fare shopping duty-free immersi nelle montagne 
tra boutique esclusive con un vasto assortimento dei principali brand. Non mancano 
le botteghe legate alla tradizione e all'artigianato locale, principalmente incentrato sulla 
produzione del famoso tappeto denominato pezzotto valtellinese, caratterizzato da una 
grande varietà di colori. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro in hotel cena e 
pernottamento. 

3° GIORNO : Prima colazione in hotel e partenza per l’escursione al Parco Nazionale 
dello Stelvio con minibus ( a pagamento ). Una strada che ha fatto la storia. La 
lunghezza della salita alla fine si fa sentire se si considera che si passa dai 1.225 m di 
Bormio ai 2.758 m del Passo dello Stelvio dove, in estate, si pratica lo sci estivo. La strada 
mette in collegamento la Valtellina con la provincia autonoma di Bolzano. Appena più sotto 
al passo, nel versante valtellinese, la strada incrocia il Passo dell’Umbrail che porta in 
Engadina (Svizzera). Quello che balza subito agli occhi, dopo pochi chilometri di salita, è 
il grande numero di tornanti (40 da Bormio, 48 dall'Alto Adige) di un’opera progettata e 
costruita ai primi dell’800. Un panorama da lasciare a bocca aperta subito dopo la 2^ Casa 
Cantoniera, quando si gira sul versante della montagna che apre sulla Valle del Braulio e 
svela il muro di tornanti poco sopra. Su questa salita ci sono passati tanti campioni del 
ciclismo. Una delle prime volte fu quella del 1953 con Fausto Coppi vincitore a Bormio. Al 
termine rientro in hotel e pranzo.Nel pomeriggio SANTA CATERINA VALFURVA immerso 
nel Parco dello Stelvio con possibilità di visitare il paese e fare escursioni a piedi. Ad orario 
convenuto ritrovo dei partecipanti , rientro in hotel . Cena e pernottamento.  
 
4° GIORNO : Prima colazione in hotel e partenza per le Dolomiti del Brenta, e giornata 
dedicata alla visita di tre meravigliose località. Per raggiungere le Madonna di Campiglio 
passeremo per il Passo Tonale con possibilità di prendere la funivia per raggiungere il 
ghiacciaio Presena ( biglietto cabinovia a pagamento € 13 a persona ) a seguire  
proseguimento del viaggio passando dal passo Aprica con sosta fotografica e breve 
passeggiata per poi arriva a Ponte di Legno per la sua visita e pranzo in ristorante . Nel 
pomeriggio arrivo a Madonna di Campiglio , e  tempo libero per la visita di Madonna di 
Campiglio, nella splendida cornice delle Dolomiti di Brenta, Patrimonio dell’Umanità 
Unesco, le meraviglie naturali del Parco Naturale Adamello Brenta . Cena e pernottamento 
in hotel.   
 
5° GIORNO : Prima colazione in hotel e partenza per l’escursione alle cascate in Val Di 
Genova. L'escursione al sentiero delle cascate in Val Genova, con la famosa Cascata di 
Nardis, è una delle escursioni più conosciute e frequentate di tutto il Trentino. Qui si ha 
modo di ammirare una delle cascate più grandi del Trentino e delle Alpi, con un salto 
spettacolare di oltre 130 metri. Simbolo della Val Genova, definita nell’Ottocento “la 
Versailles dell’Italia settentrionale” per la sua ricchezza d’acque, le cascate sono formate 
dal rio Nardìs, il quale nasce dall’omonimo ghiacciaio che imbianca il versante orientale 
della montagna più elevata posta in Trentino, la Presanella (3558 m.) Pranzo in hotel /o 
cestino . Nel pomeriggio visita di Pinzolo con possibilità di visita del centro ed escursioni a 
piedi lungo i sentieri. Ad orario convenuto ritrovo dei partecipanti e rientro in hotel , cena e 
pernottamento.  
 

https://www.valtellina.it/it/sci-estivo-stelvio
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6° GIORNO: Prima colazione in hotel e partenza per il Lago di Garda con la visita di Riva. 
Una cittadina preziosa come una gemma. Così infatti viene definita Riva del Garda: la 
perla del Lago di Garda. Un luogo racchiuso in un territorio dai forti contrasti, con 
vegetazione mediterranea che cresce vigorosa ai piedi di pareti rocciose attorno alle quali 
è incastonato un lago blu cobalto. Pranzo in ristorante .Nel pomeriggio arrivo a Tenno in 
provincia di Trento dove si trovano le cascate del Varone (ingresso a pagamento e 4,50 
a persona durata del percorso 40 minuti – livello facile ) La visita alle Cascate del 
Varone prevede più punti di osservazione da cui si possono godere diverse scenografie. 
La prima visuale è possibile averla dal basso, attraverso la Grotta Inferiore: da qui è 
possibile osservare la cascata nella sua fase finale. Il secondo punto di osservazione, 
invece, si trova 40 metri più in alto, nella Grotta Superiore, dalla quale si può ammirare la 
Cascata del Varone nel pieno della sua caduta. Al termine partenza per il rientro , lungo il 
percorso sosta in autogrill per la cena libera . Arrivo in serata. 
 
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE è DI € 630 
 

Supplemento camera singola € 160             Acconto € 200 
 

La quota comprende: Viaggio in pullman G.T. – Sistemazione in hotel  3/4 Stelle con 
trattamento di pensione completa e bevande ai pasti e cestini pranzo o pranzo in ristorante  
come specificato nel programma –  escursioni come da programma – accompagnatore e 
assicurazione 
 
La quota non comprende: Ingressi se a pagamento per sentieri o musei, impianti di 
risalita , minibus per escursione sul Passo dello Stelvio e tutto quanto non incluso nella 
voce “ la quota comprende” – Assicurazione annullamento € 30 
 
Org. Tec. “CIRO” di Santini Viaggi e Turismo 


