
Trek&more / Offerte 2007
 La Via Alpina in Valtellina.
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Trek&More, la Via Alpina in Valtellina
Trekking e non solo, questo il motto della Via Alpina 
in Valtellina, un itinerario che non è solo un sentiero 
ma qualcosa di più. Un percorso che unisce angoli sug-
gestivi tra Lombardia e Cantone dei Grigioni, Italia 
e Svizzera, sfiorando centri termali, imponenti bacini 
artificiali, testimonianze della Grande Guerra, pi-
ste per lo sci estivo, alpeggi, incisioni rupestri, grandi 
palazzi e chiese, cantine e vigneti, boschi, laghi, vette 
e tanto altro. Il sentiero diventa la “scusa” per cono-
scere un territorio, per questo il trekking Via Alpina è 
“More”, qualcosa di più. Scoprite il perché.

Sentieri & fantasia per l’estate 2007
La Via Alpina, solo un sentiero? A giudicare dal pro-
gramma estivo 2007 pare proprio di no! Una ventata 
di fantasia ha pervaso gli organizzatori e così il Con-
sorzio Turistico Provinciale di Sondrio ha definito 
una serie di proposte intriganti per vivere nei modi 
più diversi la Via Alpina. Un programma articolato 
che permette agli amanti della montagna di prova-
re esperienze uniche: giornata con i contrabbandieri, 
trekking di una settimana, weekend dedicati ai più 
piccoli e quelli in cui l’escursionismo incontra lo sport 
o il benessere termale. Tutti possono trovare una moti-
vazione per vivere la Via Alpina, basta scegliere. 
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Via Alpina
Le Alpi sono una delle principali destinazioni turi-
stiche del mondo, uno spazio unico di quasi 200 km² 
che si estende su otto Paesi d’Europa: ltalia, Francia, 
Principato di Monaco, Svizzera, Liechtenstein, Ger-
mania, Austria e Slovenia.
L’idea di unire “fisicamente” queste nazioni con un 
segno concreto, nel più classico stile montano con un 
sentiero, nasce alla fine degli anni ’90 a seguito della 
stipula della Convenzione delle Alpi.
Il progetto Via Alpina prende forma coinvolgendo 
i Club Alpini nazionali, enti e privati accomunati 
dall’idea di promuovere le peculiarità ambientali, 
culturali, storiche e turistiche delle Alpi. 
La Via Alpina è l’itinerario per eccellenza, un gran-
de percorso che unisce Trieste a Montecarlo attraverso 
le nazioni alpine, oltre 5000 km di percorsi e quasi 
350 tappe per sfogare la propria voglia di camminare 
in montagna. La Via Alpina passa anche in Valtel-
lina, tra il nord della Lombardia e il Cantone dei 
Grigioni in Svizzera, tredici tappe che dal Passo dello 
Stelvio portano all’alta Valchiavenna passando per la 
media Valtellina e la Valmalenco con percorsi adatti 
anche all’escursionista medio.

Se le date delle offerte riportate di seguito non andas-
sero bene è possibile definire proposte “su misura”.



A Baruffini degustazione dei Chisciöi a cura della “Confra-
ternita del Chisciöl di Tirano” e i pizzoccheri dell’Accademia 
di Teglio. Nel pomeriggio visita guidata del centro storico 
di Tirano candidato ad entrare a far parte del Patrimonio 
Mondiale Unesco.

Per il programma dettagliato vi rimandiamo agli uffici informazione.

Informazioni:
Valtellina Turismo
• Consorzio Turistico Provinciale di Sondrio
Via Trieste, 12 - 23100 Sondrio - Italy
Tel +39 0342 512500 - Fax +39 0342 519652
info@valtellina.it - www.valtellina.it

• Ufficio turistico di Tirano
Piazza Stazione - 23037 Tirano (SO)
Tel +39 0342 706066
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Una giornata “di contrabbando”  
24-06-2007

La storia del contrabbando ha caratterizzato per molti 
decenni la vita delle popolazioni di confine, in Val-
tellina tra Tirano (ITA) e la Valposchiavo (CH) non si 
contano gli aneddoti legati a questa pratica illecita, 
ma figlia del bisogno e della povertà. Per conoscere 
meglio questo mondo, non troppo lontano nella me-
moria, il 24 giugno Tirano animerà un tratto della Via 
Alpina o, meglio, quei “Sentieri del contrabbando” che 
uniscono Italia e Svizzera. Una giornata diversa: un 
facile sentiero percorribile in un paio d’ore condurrà i 
visitatori a scoprire durante il tragitto, tra vigneti, bo-
schi e piccole frazioni, le situazioni e i personaggi del 
contrabbando. Si vedranno preparare le bricolle (i sac-
chi dei contrabbandieri), nascondere il caffè, tostarlo, 
organizzare le “carovane” che dovevano superare il 
confine, ma anche i controlli della Guardia di Finanza e 
tanto altro. Tra facile escursione e spettacolo itineran-
te una giornata davvero diversa impreziosita dai sapo-
ri dei piatti tipici del tiranese come i Chiscioi (frittelle 
di grano saraceno e formaggio) e pizzoccheri.

Programma
• 9.30 ritrovo a Tirano (SO), piazza della Stazione 
(Ferrovia Retica, Trenitalia) a seguire escursione
guidata lungo i sentieri del contrabbando da Tirano 
alle frazioni Roncaiola e Baruffini, lungo il percorso
si incontreranno personaggi e situazioni
del contrabbando.
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Kids Adventure
29.06-1.07.2007
Pensato per i più piccoli, il fine settimana “Kids Adven-
ture” vuole dare la possibilità a bambini e ragazzi dai 
10 ai 13 anni, di conoscere la montagna da protago-
nisti. Si tratta di un week-end nella natura dell’alta 
Valtellina, punto di partenza è la località Arnoga in 
Valdidentro, da qui i piccoli escursionisti saranno ac-
compagnati da personale esperto lungo la bella Val 
Viola fino al rifugio dove pernotteranno.
Divertenti e interessanti le attività di animazione del 
weekend, nelle due giornate infatti tra giochi e “esplo-
razioni” del bosco i ragazzi potranno conoscere molti 
aspetti dell’ambiente e della cultura alpina. 

Programma
• 29.06 arrivo e sistemazione all’Hotel
Li Arnoga *** località Arnoga - Valdidentro
• 30.06 escursione in Val Viola con guida
qualificata (accompagnatore di media montagna)
ed attività lungo il percorso, arrivo e sistemazione
dei ragazzi presso il Rifugio Alpe Dosdè in Val Viola,
cena e pernottamento dei ragazzi in rifugio
• 1.07 attività con giochi e animazione
in mattinata, rientro nel primo pomeriggio ad Arnoga  

…e per gli adulti?
Mentre i figli sono impegnati nella loro “avventura”, i 
genitori hanno la possibilità di trascorrere un weekend 
rilassante in una struttura alberghiera confortevole
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poco lontana da Bormio, centro di storia e cultura, e Livi-
gno, capitale dello shopping. 

Sconti sull’ingresso alle terme ed altre proposte
come escursioni in bike o con i cani da slitta (in estate!) 
completano il quadro.

Costo: � 135,00
(Minimo 10 partecipanti)

Il pacchetto comprende:
• 2 pernottamenti in mezza pensione

all’Hotel Li Arnoga***
(per i bambini 1 notte in hotel nella camera
dei genitori e 1 notte al Rifugio Alpe Dosdè)

• 2 packet lunch per le escursioni
• accompagnamento con guida qualificata
• sconti su ingresso ai Bagni di Bormio Spa Resort

e Terme Bormiesi
• documentazione Via Alpina
• gadget Via Alpina

Informazioni:
Valtellina Turismo
• Consorzio Turistico Provinciale di Sondrio
Via Trieste, 12 - 23100 Sondrio - Italy
Tel +39 0342 512500 - Fax +39 0342 519652
info@valtellina.it - www.valtellina.it
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Sui sentieri della Grande Guerra 
13-15.07.2007

Un weekend dedicato ai Sentieri della Grande Guerra 
nello spettacolare contesto del Passo dello Stelvio. Il 
programma prevede l’arrivo allo Stelvio e la sistema-
zione in hotel. Le escursioni dei due giorni successivi 
sono dedicate alle testimonianze della Prima Guerra 
Mondiale in un punto che faceva da confine tra i due 
fronti contrapposti, italiano e austro-ungarico.
La prima escursione sarà lungo l’anello che unisce 
Passo Stelvio - Monte Scorluzzo - Filone del Mot - 
Valle dei Vitelli - Passo Stelvio, notevoli i resti bellici, 
trincee, camminamenti, caserme.
Il giorno successivo escursione al Rifugio Garibaldi e 
al Giogo di S. Maria prima di chiudere la giornata con 
un po’ di relax visitando il centro storico di Bormio e 
dedicandosi alle terme a Bormio.

Programma
• 13.07 arrivo al Passo dello Stelvio e sistemazione 
all’Hotel Pirovano****
• 14.07 escursione guidata lungo i sentieri
della Grande Guerra (Passo Stelvio, Monte Scorluzzo, 
Valle dei Vitelli, Passo Stelvio)
• 15.07 in mattinata escursione Rifugio Garibaldi -
Valico S. Maria e rientro allo Stelvio. Al pomeriggio 
trasferimento a Bormio e visita del borgo, a seguire 
possibilità di ritemprarsi alle Terme Bormiesi 

Costo: � 160,00
(Minimo 10 partecipanti)

Informazioni: Valtellina Turismo - Tel +39 0342 512500

Il pacchetto comprende: 
• 2 pernottamenti in mezza pensione

Hotel Pirovano**** (Passo Stelvio)
• 2 packet lunch
• accompagnamento con guida qualificata
• trasporti (Stelvio - Bormio)
• 1 visita guidata al centro storico di Bormio
• 1 ingresso Terme Bormiesi
• documentazione Via Alpina
• gadget Via Alpina
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Discovering Via Alpina  
18-22.07.2007

Un trekking di una settimana è troppo? Un fine setti-
mana non è sufficiente per soddisfare la vostra voglia 
di camminare nella natura? “Discovering Via Alpina” vi 
offre la possibilità di conoscere alcuni aspetti parti-
colari di un tratto della Via Alpina, nel cuore dell’alta 
Valtellina, tra lo Stelvio, Bormio e la Valdidentro.
Lo spirito di un vero trekking itinerante, con pernotta-
mento in hotel o in rifugio sempre con  ottimi standard 
di comfort, il trasporto bagagli di tappa in tappa per 
evitare inutili pesi sulle spalle durante le escursioni, e 
soprattutto… ogni giorno un tema diverso per carpire i 
segreti della Valtellina.
- I sentieri della Prima Guerra Mondiale
- Le vie dell’acqua
- Passeggiare tra gli alpeggi
- Ai piedi dei grandi ghiacci

Programma
• 18.07 arrivo al Passo Stelvio, sistemazione
e cena in Hotel 
• 19.07 escursione Stelvio - Cancano lungo i sentieri 
battuti dai militari durante la Grande Guerra (Stelvio, 
Rifugio Garibaldi, Bocchetta di Forcola, Val Forcola, 
Cancano). Sistemazione in rifugio a Cancano
• 20.07 escursione dedicata all’acqua dalle dighe
di Cancano alla Valle del Gallo su un facile percorso
in mountain bike con arrivo ad Arnoga.
Sistemazione e cena in hotel

• 21.07 escursione in Val Viola tra malghe e alpeggi. 
Cena e pernottamento in rifugio all’Alpe Dosdè
• 22.07 escursione ai piedi del ghiacciaio della vedretta
di Dosdè e rientro ad Arnoga. 

Si consiglia chi arriva in auto di lasciare il mezzo a Bormio, possibilità di 
organizzare trasporto Bormio-Stelvio (arrivo) e Arnoga-Bormio (partenza) 
con mezzi pubblici o servizio navetta (a richiesta).

Costo: � 285,00
(Minimo 10 partecipanti)

Il pacchetto comprende: 
• 4 pernottamenti in mezza pensione

in hotel o rifugio
• 4 packet lunch
• accompagnamento con guida qualificata
• trasporto bagagli di tappa in tappa
• escursione accompagnata e noleggio

mountain bike
• visite guidate lungo il percorso
• documentazione Via Alpina
• gadget Via Alpina

Informazioni:
Valtellina Turismo
• Consorzio Turistico Provinciale di Sondrio
Via Trieste, 12 - 23100 Sondrio - Italy
Tel +39 0342 512500 - Fax +39 0342 519652
info@valtellina.it - www.valtellina.it
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Trek & Relax  
27-29.07.2007
Un programma per chi vuole abbinare l’attività escur-
sionistica a un momento di relax nella splendida corni-
ce delle terme di Bormio, questo è “Trek & Relax”, per 
scoprire Stelvio e Bormio, tra sport e benessere.
Si inizia con l’arrivo al Passo Stelvio.
Il giorno successivo in mattinata l’escursione sui per-
corsi della Grande Guerra attorno al monte Scorluzzo.
A seguire trasferimento a Bormio per un appuntamen-
to con la storia (visita del borgo) e con la calda acco-
glienza delle terme, quindi rientro allo Stelvio. Ancora 
attività in quota domenica, con la possibilità di sciare 
accompagnati da un maestro sulle nevi del ghiacciaio 
dello Stelvio (skipass e noleggio attrezzatura compresi 
nel prezzo) oppure di dedicarsi a un’escursione accom-
pagnata nei dintorni del Passo.

Programma
• 27.07 arrivo al Passo Stelvio, sistemazione e cena 
all’Hotel Pirovano****
• 28.07 escursione lungo i sentieri della Grande 
Guerra (Stelvio, Monte Scorluzzo, Valle dei Vitelli). 
Trasferimento a Bormio per visita guidata del borgo 
e a seguire possibilità di ingresso al centro termale 
Terme Bormiesi. Rientro allo Stelvio.
• 29.07 giornata dedicata allo sport, per gli amanti 
della neve skipass e attrezzatura per sciare sul ghiac-
ciaio dello Stelvio, per i trekker escursione guidata 
nei dintorni del Passo.

 

Costo: � 180,00 (Minimo 10 partecipanti)

Informazioni: Valtellina Turismo - Tel +39 0342 512500

Il pacchetto comprende: 
• 2 pernottamenti in mezza pensione

all’Hotel Pirovano**** (Passo dello Stelvio)
• 2 packet lunch
• accompagnamento con guida qualificata
• trasporto Stelvio-Bormio a/r
• visita guidata centro storico di Bormio
• ingresso alle Terme Bormiesi
• 1 giorno skipass e noleggio attrezzatura

oppure 1 escursione guidata
• documentazione Via Alpina
• gadget Via Alpina



Trekking Via Alpina 2007,
l’avventura continua!  
25-30.08.2007
Il successo dell’edizione 2006 del Trekking Via Alpina, 
che ha coinvolto ben 35 partecipanti per una settima-
na tra le montagne della Valtellina e della Valposchia-
vo (CH), ha convinto il Consorzio Turistico Provinciale 
di Sondrio a bissare l’esperienza e, nell’estate 2007, 
arriverà l’attesa seconda edizione del Trekking interna-
zionale! L’idea è di completare il percorso delle tappe 
lombarde della Via Alpina, in particolare coinvolgendo 
Tirano, Valposchiavo (CH), Valmalenco, Val Bregaglia 
(CH) e Valchiavenna. Il Trekking Via Alpina 2007 pren-
derà il via il 25 agosto da Tirano per raggiungere, il 30 
agosto, il Passo dello Spluga. Lungo il tragitto si pas-
serà da Selva (Valposchiavo), per fare tappa a Campo 
Moro e Chiareggio in Valmalenco, Chiavenna e Isola in 
Valchiavenna. Le tappe sono adatte a buoni cammina-
tori. Significativi i servizi offerti come il trasporto dei 
bagagli di tappa in tappa.

Programma
• 25.08 arrivo e sistemazione in hotel a Tirano.
• 26.08 trasferimento in Valposchiavo (CH) a Selva e 
partenza dell’escursione Selva-Campo Moro in Valma-
lenco (Selva, Passo di Canciano, Passo di Campagne
da, Campo Moro), sistemazione in rifugio e cena.
• 27.08 tappa interamente in Valmalenco da Campo
Moro a Chiareggio (Campo Moro, Alpe Musella, Alpe Palù, 
Palolungo, Chiareggio). Sistemazione in albergo e cena.

• 28.08 tappa tra Italia e Svizzera, si parte da Chiareggio 
si sale al Passo del Muretto per scendere a Maloja in 
Engadina (CH). Si prosegue con bus fino a Chiavenna. 
Sistemazione in hotel e cena in un tipico Crotto.
• 29.08 la Via Alpina incontra la Via Spluga, da Chiaven-
na a Isola (Chiavenna, Gallivaggio, Vho, Campodolcino, 
Isola). Sistemazione e cena in hotel a Isola
• 30.08 escursione da Isola al Passo Spluga attraverso
la spettacolare gola del Cardinello (Isola, Cardinello, 
Motespluga, Passo Spluga).
Termine trekking e rientro a Chiavenna.

 

Costo: � 340,00
(Minimo 15 partecipanti)

Il pacchetto comprende: 
• 5 pernottamenti in mezza pensione

in hotel (1 giorno in rifugio)
• 5 packet lunch
• accompagnamento con guida qualificata
• trasporto persone dove previsto dal programma
• trasporto bagagli di tappa in tappa
• documentazione  e gadget Via Alpina

Informazioni:
Valtellina Turismo
• Consorzio Turistico Provinciale di Sondrio
Via Trieste, 12 - 23100 Sondrio - Italy
Tel +39 0342 512500 - Fax +39 0342 519652
info@valtellina.it - www.valtellina.it
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Trekking Via Alpina 2007,
l’avventura continua!  
25-30.08.2007
Il successo dell’edizione 2006 del Trekking Via Alpina, 
che ha coinvolto ben 35 partecipanti per una settima-
na tra le montagne della Valtellina e della Valposchia-
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arriverà l’attesa seconda edizione del Trekking interna-
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lombarde della Via Alpina, in particolare coinvolgendo 
Tirano, Valposchiavo (CH), Valmalenco, Val Bregaglia 
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derà il via il 25 agosto da Tirano per raggiungere, il 30 
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serà da Selva (Valposchiavo), per fare tappa a Campo 
Moro e Chiareggio in Valmalenco, Chiavenna e Isola in 
Valchiavenna. Le tappe sono adatte a buoni cammina-
tori. Significativi i servizi offerti come il trasporto dei 
bagagli di tappa in tappa.

Programma
• 25.08 arrivo e sistemazione in hotel a Tirano.
• 26.08 trasferimento in Valposchiavo (CH) a Selva e 
partenza dell’escursione Selva-Campo Moro in Valma-
lenco (Selva, Passo di Canciano, Passo di Campagne
da, Campo Moro), sistemazione in rifugio e cena.
• 27.08 tappa interamente in Valmalenco da Campo
Moro a Chiareggio (Campo Moro, Alpe Musella, Alpe Palù, 
Palolungo, Chiareggio). Sistemazione in albergo e cena.

• 28.08 tappa tra Italia e Svizzera, si parte da Chiareggio 
si sale al Passo del Muretto per scendere a Maloja in 
Engadina (CH). Si prosegue con bus fino a Chiavenna. 
Sistemazione in hotel e cena in un tipico Crotto.
• 29.08 la Via Alpina incontra la Via Spluga, da Chiaven-
na a Isola (Chiavenna, Gallivaggio, Vho, Campodolcino, 
Isola). Sistemazione e cena in hotel a Isola
• 30.08 escursione da Isola al Passo Spluga attraverso
la spettacolare gola del Cardinello (Isola, Cardinello, 
Motespluga, Passo Spluga).
Termine trekking e rientro a Chiavenna.

 

Costo: � 340,00
(Minimo 15 partecipanti)

Il pacchetto comprende: 
• 5 pernottamenti in mezza pensione

in hotel (1 giorno in rifugio)
• 5 packet lunch
• accompagnamento con guida qualificata
• trasporto persone dove previsto dal programma
• trasporto bagagli di tappa in tappa
• documentazione  e gadget Via Alpina

Informazioni:
Valtellina Turismo
• Consorzio Turistico Provinciale di Sondrio
Via Trieste, 12 - 23100 Sondrio - Italy
Tel +39 0342 512500 - Fax +39 0342 519652
info@valtellina.it - www.valtellina.it
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Le “Alte Vie” in Valtellina

La Valtellina è un vero paradiso per gli escursionisti, 
sentieri e percorsi che partono dal fondovalle e salgo-
no fino a sfiorare le vette più maestose incrociando 
ambienti molto diversi tra loro e ricchi di fascino. 
Migliaia i chilometri di percorsi, ma soprattutto alcuni 
“grandi itinerari” che tendono sempre più ad intera-
gire tra loro offrendo all’escursionista sempre nuove 
varianti ed un grande filo rosso che per buona parte li 
unisce: la Via Alpina che con il Sentiero Italia percorre 
buona parte della Valtellina.

Via Spluga

Sentiero escursionistico-culturale che ripercorre due-
mila anni di storia di transiti tra le culture reto-roman-
cia, walzer e lombarda, tra il Nord e il Sud delle Alpi. 
Da Chiavenna a Thusis (Svizzera) un antico percorso 
a cavallo del Passo dello Spluga, valico strategico fin 
dai tempi più remoti, che si può compiere a tappe, 
da 2 a 5 giorni, con escursioni adatte a tutti e fa-
cendo sosta in comodi hotel o B&B lungo il percorso
(www.viaspluga.com).

 Via Spluga, 2 giorni  
Itinerari: Chiavenna - Montespluga oppure
Vho/Campodolcino/Isola/Madesimo - Splügen
Prezzo pro capite comprensivo di:  

• 2 pernottamenti in camera doppia con colazione,  
• 2 lunch da viaggio forniti dall’hotel ospitante,  
• Documentazione escursionistica (carta trekking),  
• Trasporto bagagli 

Costo a partire da: � 110,00

 Via Spluga, 5 giorni  
Itinerario: Chiavenna - Thusis
Prezzo pro capite comprensivo di:  
• 5 pernottamenti in camera doppia con colazione,  
• 4 lunch da viaggio forniti dall’hotel ospitante,  
• Biglietto di ingresso ad uno dei musei di Chiavenna,  
• Documentazione escursionistica (carta trekking)  
• Trasporto bagagli 

Costo a partire da: � 234,00

Via Bregaglia

Valle che unisce Chiavenna alla celebre Engadina, la Brega-
glia assume un ruolo rilevante per il fascino dell’ambiente 
in cui l’escursionista può immergersi passando per borghi 
tra i meglio conservati dell’arco alpino. Valle di transiti 
commerciali verso Coira e i Grigioni unisce Italia e Svizzera, 
per goderne a pieno il fascino vengono proposti pacchetti 
da 2 a 4 giorni che consentono di percorrerla al meglio 
ognuno con il proprio ritmo (www.viabregaglia.com).
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 Via Bregaglia, 4 giorni  
Itinerari: Chiavenna - Maloja
Prezzo pro capite comprensivo di:  
• 4 pernottamenti in camera doppia con

prima colazione
• 3 lunch da viaggio forniti dall’hotel ospitante
•- biglietto d’ingresso ad un museo di Chiavenna
• documentazione escursionistica (carta trekking)
• trasporto bagagli

Costo a partire da: � 231,00
 Traversata dei monti, 3 giorni 
Itinerari: Chiavenna - Maloja
Prezzo pro capite comprensivo di:  
• 3 pernottamenti in camera doppia con

prima colazione
•- 2 lunch da viaggio forniti dall’hotel ospitante
• biglietto d’ingresso ad un museo di Chiavenna
• documentazione escursionistica (carta trekking)
• trasporto bagagli

Costo a partire da: � 186,00
Informazioni e prenotazioni:
• Consorzio Promozione Turistica Valchiavenna 
Via Consoli Chiavennaschi, 11 - 23022 Chiavenna (SO)  
Tel. +39 0343 37485 - Fax +39 0343 37361  
consorzioturistico@valchiavenna.com
www.valchiavenna.com

Alta Via della Val Malenco

L’Alta Via della Valmalenco è un percorso escursionistico 
in quota di medio livello costituito da 8 tappe per circa 
110 km che crea un anello tra le montagne dei gruppi Di-
sgrazia e Bernina. Si può spezzare il percorso in escursioni 
più brevi di 2 o 3 giorni o anche giornaliere. L’itinerario 
principale unisce i più importanti rifugi della Valmalenco. 
Durante il tragitto si toccano i punti maggiormente signifi-
cativi e panoramici della valle.

 Settimana di alpinismo giovanile
6-11.08.2007
Appuntamento promosso dal CAI Sez. Valmalenco che pro-
pone una settimana dedicata all’alpinismo ritagliata su mi-
sura per i più giovani e mirata ad avvicinare i ragazzi dai 
7 ai 16 anni al mondo della montagna. Questa iniziativa 
offrirà ai partecipanti la possibilità di scoprire e conoscere 
i più interessanti ambienti della Valmalenco. La proposta 
è aperta a tutti, anche ai non iscritti CAI, ogni giorno, con 
partenza da Chiesa in Valmalenco, si effettuano visite gui-
date ed escursioni con accompagnatori qualificati.

Informazioni e prenotazioni: 
• Consorzio Turistico del Mandamento di Sondrio
P.zza SS. Giacomo e Filippo 
23023 Chiesa Valmalenco (SO) 
Tel +39 0342 451150 - Fax: +39 0342 454542
consorziovalmalenco@libero.it
www.valmalenco.it
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Livigno, una vacanza su misura
 
L’APT di Livigno organizza ogni lunedì, martedì, gio-
vedì e venerdì nel periodo estivo escursioni lungo i 
sentieri dell’alta Valtellina: alcuni itinerari lambiscono 
i tratti della Via Alpina; le escursioni sono tematiche e 
ritagliate su misura per bambini e famiglie, sono pre-
viste inoltre una serie di proposte a tema.

 Settimana Natura
• 23 - 30 giugno 
Una settimana dedicata al trekking
nel Parco Nazionale Svizzero e dello Stelvio.
Visita alle malghe con pranzo tipico.
Escursione sul Trenino Rosso del Bernina

a partire da � 269,00
 Speciale MTB
• 23 - 30 giugno 
Settimana con escursioni in MTB e Free Ride session 
nel fine settimana

a partire da � 250,00
 Speciale famiglia
• 12 - 15 luglio
I bambini fino a 6 anni non pagano. 4 giorni dedicati 
alla famiglia con ingresso alle Terme di Bormio

a partire da � 225,00

• 1 - 8 settembre
I bimbi fino a 12 anni non pagano. 7 giorni con
giochi, spettacoli, animazione a misura di bambino

a partire da � 360,00 

 Run & Fitness 
• 26 - 29 luglio 
Quatro giorni “di corsa” nella natura e iscrizione alla clas-
sica granfondo Stralivigno, mezza maratona in altura

a partire da � 110,00
 Free Wheel Fest - Il Festival della MTB 
• 6 - 9 settembre 
4 giorni durante la più divertente festa della Mountain 
Bike con escursioni, bike test, musica, party

a partire da � 30,00 a giorno
Informazioni:
• APT Livigno
Via Saroch, 1098 - 23030 Livigno 
tel. (+39) 0342 052200 - fax (+39) 0342 052229
info@livigno.eu - www.livigno.eu
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Vivere i Grandi Parchi
 

Parco Nazionale dello Stelvio
Il Parco che si estende su una vasta porzione del ter-
ritorio dell’Alta Valtellina, è un Parco dalla lunga tradi-
zione, fondato nel 1935, oggi emblema dell’impegno 
della Valtellina nella difesa dell’ambiente. Ogni anno 
organizza nel corso del periodo estivo una serie di 
escursioni all’interno del proprio territorio: alcune di 
queste coinvolgono anche la Via Alpina.

Informazioni:
• Parco Nazionale dello Stelvio
Tel +39 0342 901654 - www.stelviopark.it 

Il Parco delle Orobie Valtellinesi
Il più vasto parco valtellinese, occupa buona parte del 
versante Sud della provincia di Sondrio, dal Lago di 
Como ad Aprica. Valli poco note, ricche di fauna e fiori 
che d’estate ne dipingono i versanti e i vasti prati di 
tinte brillanti.
Bastano pochi minuti di strada dal fondovalle per 
entrare in una dimensione diversa. Per scoprirne le 
bellezze il Parco organizza in estate escursioni temati-
che con guide esperte. Da non perdere l’Osservatorio 
Ecofaunistico di Aprica dove ammirare e quasi “toccare 
con mano” gli animali del bosco.

Informazioni:
• Parco delle Orobie Valtellinesi
Tel +39 0342 211236 - www.parcoorobievalt.com

Inoltre...

Trek&More in the heart of the Alps
Riprende il programma dell’edizione 2006 del Trekking Via 
Alpina (dallo Stelvio a Poschiavo) la proposta Trek&More 
in the heart of the Alps che prevede due appuntamenti: 
dal 14 al 21 luglio 2007 e dal 25 al 31 agosto 2007.

Nordic Walking on Via Alpina
Weekend e settimane nei dintorni dello Stelvio lungo i 
percorsi della Grande Guerra e su altri sentieri accessibili: 
Nordic Walking on Via Alpina è la proposta easy per chi 
ama l’escursionismo soft.

Informazioni:
Valtellina Turismo
• Consorzio Turistico Provinciale di Sondrio
Via Trieste, 12 - 23100 Sondrio - Italy
Tel +39 0342 512500 - Fax +39 0342 519652
info@valtellina.it - www.valtellina.it

Per informazioni su offerte e pacchetti turistici vi invitiamo 
a contattare i Consorzi Turistici della Valtellina e visitare il 
sito internet www.valtellina.it.

Progetto cofinanziato dall’Unione Europea (Fondo europeo per lo sviluppo regionale) e 
dagli otto paesi alpini nell’ambito dell’iniziativa comunitaria Interreg IIIB Spazio Alpino.
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www.valtellina.it

Progetto cofinanziato dall’Unione Europea (Fondo europeo per lo sviluppo regionale) e 
dagli otto paesi alpini nell’ambito dell’iniziativa comunitaria Interreg IIIB Spazio Alpino.


