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Destinazione: Lombardia

Durata: 8 giorni, 7 notti

Periodo: Dal 19 al 26 Giugno 2022

Compreso nell’offerta:
• Pernotto e prima colazione

• 7 cene

• Ingressi come da programma

• Guida dell’ Ass. Sentierando

• Assicurazione Medico Bagaglio 

comprensiva di copertura Covid-19 

e annullamento

• Video call per presentare 

l’escursione

• Un simpatico omaggio

Non compreso nell’offerta:
Tutto quanto non specificato in 

“compreso nell’offerta”

IL VIAGGIO

La Valtellina è più che conosciuta, se pensiamo alla Lombardia. Lo è per i

paesaggi, lo è per i prodotti tipici, lo è per le montagne, lo è per le vedute. Cosa

di meglio di una settimana su è giù per la Valtellina, la Val di Mello, la Valgerola

e le Valli del Bitto, la Valmalenco?

Visiteremo, esploreremo, gusteremo, ammireremo. Si parte con la Cima

Rosetta, per poi passare all’Anello del lago di Trona per poi andare al rifugio

dell’Alpe Piazza. Continueremo con la Val di Mello ammirando lo stupendo

torrente che scende direttamente dai ghiacciai.

L’Anello dei laghi di Campagneda ci lascerà senza fiato. Il Sentiero glaciologico

Marson che permette di introdurre con consapevolezza escursionisti, visitatori e

turisti alle peculiarità dell’ambiente glaciale. Una settimana a zonzo per capire

la natura dei luoghi e la storia.

Che dire del Museo dell’Homo Salvadego? La leggenda vuole che questo

selvatico eremita abbia insegnato ai locali l’arte casearia che permette ancor

oggi di produrre il Bitto, l’ottimo formaggio che prende il nome dal torrente che

scorre nella valle. Il Bitto, i pizzoccheri, a slinzega (un salume dall’aspetto

simile alla bresaola che si ottiene dalla lavorazione della coscia di bovino), la

polenta taragna, taroz, sciatt e chisciöi e avanti ancora. Vi bastano come motivi

per una vacanza nella natura e nella cultura locale?

Le vie del Gusto e dei 
ghiacci

Una settimana a spasso per valli dal fascino 
unico, tra Bitto e pizzoccheri- Codice 
2022CA023_01

CONTATTI
Email: betania@betaniatravel.it
Tel: +39 039 832716
Cell: +39 3894563152
Da lunedì a venerdì
dalle 9.30 alle 13.00 e 
dalle 14.00 alle 18.00

IL PERCORSO

La partenza: Ore 9.00 circa ritrovo a Morbegno al bar/pasticceria “Dolce

Forno”. Arrivo al punto di ritrovo con auto propria o con i mezzi pubblici.

L’arrivo: Ore 15.30 prevista partenza da Campo Franscia per il rientro a casa e

fine dei servizi.

Trasporto: Arrivo al punto di ritrovo con auto propria o con i mezzi pubblici.

L’auto propria servirà anche per alcuni spostamenti durante il tour, questo per

ottimizzare i costi e ridurre l’inquinamento. In fase di prenotazione verrà chiesto

chi può mettere a disposizione l’auto e chi invece necessita di un passaggio. I

costi di trasporto con l’auto non sono compresi nel costo del pacchetto.

Suggeriamo che il costo dell’auto venga diviso direttamente tra i passeggeri

utilizzando la tabella ACI.

Guida: Sentierando

Grado di difficoltà: medio - medio/alto
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Extra:
Supplemento singola euro 20,00 al 

giorno nelle strutture dove è possibile.

Assicurazione:
Assicurazione Medico Bagaglio 

comprensiva di copertura Covid-19 e 

annullamento

Quota di partecipazione: Da 6 a 9 

partecipanti, a partire da € 1350,00 a 

persona; da 10 a 15 partecipanti, a 

partire da € 1100,00 a persona.

Chiusura iscrizioni: 22/05/2022

Guide dell’Associazione 
Sentierando

Le vie del Gusto e dei 
ghiacci

Una settimana a spasso per valli dal fascino 
unico, tra Bitto e pizzoccheri- Codice 
2022CA023_01

CONTATTI
Email: betania@betaniatravel.it
Tel: +39 039 832716
Cell: +39 3894563152
Da lunedì a venerdì
dalle 9.30 alle 13.00 e 
dalle 14.00 alle 18.00

IL PROGRAMMA
1° GIORNO

• Ore 9.00 circa ritrovo a Morbegno al bar/pasticceria “Dolce Forno”.

• Ore 9.30 breve spostamento a Rasura.

• Nel pomeriggio visita al museo del Bitto.

• Arrivo all’hotel selezionato e cena.

2° GIORNO

• Ore 9.00 spostamento a Gerola Alta.

• Anello del lago di Trona passando per la malga Trona Soliva dove si

produce il bitto (dislivello: 800 mt. - impegno medio).

• Salita alla Cima Rosetta (dislivello: 800 mt.- impegno medio).

• Rientro all’hotel selezionato e cena.

3° GIORNO

• Ore 9.00 visita al Museo dell’Homo Selvadego e successivo spostamento

ad Albaredo per San Marco.

• Salita al rifugio Alpe Piazza e pranzo (dislivello: 450 mt. - impegno

medio/facile).

• Nel pomeriggio trasferimento in Val Masino alla struttura selezionata e

cena.

4° GIORNO

• Ore 9.00 partenza e breve spostamento a Bagni di Masino.

• Salita al rifugio Omio - (dislivello: 1000 mt. - impegno medio/alto).

• Rientro all’hotel selezionato e cena.

5° GIORNO

• Ore 9.00 partenza a piedi dall’albergo

• Camminata in val di Mello (dislivello: 300 mt. - impegno medio/facile).

• Nel pomeriggio trasferimento a Campo Franscia in Val Malenco presso la

struttura selezionata e cena.

6° GIORNO

• Ore 9.00 breve trasferimento a Campo Moro.

• Anello dei Laghi di Campagneda (dislivello: 600 mt. - impegno medio).

• Rientro all’hotel selezionato e cena.

7° GIORNO
• Ore 9.00 breve trasferimento a Campo Moro.

• Sentiero Glaciologico Marson (dislivello: 700 mt. - impegno medio).

• Rientro all’hotel selezionato e cena.

8° GIORNO

• Ore 9.00 breve trasferimento all’alpe Largone.

• Anello del rifugio Cristina (dislivello: 700 mt. - impegno medio).

• Ore 15.30 prevista partenza da Campo Franscia per il rientro a casa e fine

dei servizi.


