TREKKING FACILE
LAGO D’ISEO E GHIACCIAIO DEL BERNINA
10/12 giugno
8/10 luglio
9/11 settembre
3 giorni/2 notti
1°giorno - Mattino ritrovo dei Sigg. partecipanti per partenza in pullman per il Lago d’Iseo, arrivo a Sulzano ed
incontro con la guida. Imbarco sul battello per Montisola, tra i borghi più belli d’Italia, incantevole montagna in
mezzo al lago, ha una superficie di 4.5 Kmq, un perimetro di circa 9 km ed un’altitudine che raggiunge i 600 metri.
Pittoreschi borghi si collocano tra il lago e la collina, caratterizzati da suggestivi vicoletti, tesori nascosti e anche
tradizioni, da sempre orientati alle principali attività dell’isola: la costruzione delle barche in legno, la produzione
di reti e la pesca. Meravigliosi sentieri si snodano sull’isola, caratterizzati da rigogliosa vegetazione, uliveti e vedute
panoramiche, il Trekking di Montisola è una di quelle escursioni che sanno rendere indimenticabile una giornata!
Partendo da Peschiera Maraglia, il principale porto dell’isola, e passando accanto ai famosi cantieri nautici, si segue
la litoranea in senso antiorario, per raggiungere il pittoresco borgo di Carzano, da cui si comincia a scorgere
l’isoletta di Loreto. Superata l’unica saluta del percorso si giunge a Siviano, capoluogo dell’isola si prosegue poi
per Sinchignano (metà giro) per giungere al porticciolo di Sensole, sovrastato dalla maestosa rocca OldofrediMartinengo, che fronteggia l’isoletta di San Paolo. Ritornati sulla strada principale mediante un viottolo, ci si ritrova
sulla bella “passeggiata degli ulivi”, in riva al lago, e si fa ritorno al punto di partenza. Al termine pranzo libero.
Nel pomeriggio rientro in battello a Sulzano, proseguimento in pullman per la Valtellina, sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
2°giorno - Prima colazione in hotel, trasferimento in pullman a Tirano, incontro con la guida e partenza per il
magico viaggio a bordo del Trenino Rosso del Bernina. Salire sul trenino del Bernina offre uno spettacolo che muta
con ritmo pigro. Non è solo la natura a farsi ammirare ma è anche la ferrovia stessa a dare spettacolo: locomotive e
vagoni, curve strettissime, viadotti e gallerie elicoidali con pendenze a tratti impressionanti. Arrivo a Stazione
Bernina Diavolezza. Salita panoramica in funivia per raggiungere il Rifugio Diavolezza a 2987 mt ed ammirare un
miracolo della natura, il Gruppo dei Ghiacciai del Bernina e del Palù. Da questo punto inizia una passeggiata di
circa 60 minuti lungo un comodo percorso per raggiungere il Sass Queder. Al termine sosta sulla Terrazza
Panoramica del rifugio per il pranzo tradizionale engadinese a base di Bratiwurst di vitello con tipici Rosti di patate.
Rientro a valle in funivia, incontro con il pullman e rientro dal Passo Bernina a 2.335 mt. Sosta a Tirano per visita
al Santuario della Madonna. Rientro in hotel, cena tipica valtellinese, pernottamento.
3°giorno - Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e dopo una breve presentazione del percorso si parte da
Tirano verso Teglio. Il sentiero si snoda lungo il versante retico della Valtellina tra vigneti terrazzati, chiese, meleti
e antichi borghi lungo un percorso caratterizzato dai muretti di pietra a secco. Breve visita alla Torre che sovrasta
l’intera valle e tempo libero per visita del borgo di Teglio e possibilità di acquistare prodotti tipici valtellinesi.
Quindi partenza per rientro con arrivo in serata.

Quota di partecipazione € 460.00
Supplemento singola € 80.00
Quota iscrizione € 35.00
La quota comprende:

-

viaggio in pullman ed escursioni
passaggio battello Sulzano/Peschiera Maraglio/Sulzano
sistemazione hotel 3 stelle in Valtellina camere doppie con servizi
trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo
guida sul lago d’Iseo
guida sul Bernina
passaggio con il trenino del Bernina dal Tirano al Bernina Diavolezza
saluta a/r in Funivia al Diavolezza
pranzo engadinese in rifugio
guida sul percorso da Tirano a Teglio
assistenza personale dell’agenzia

La quota non comprende:
-

bevande ai pasti
tassa di soggiorno
extra in genere
tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”
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