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SOGGIORNO IN MONTAGNA 
La Valtellina 

 
16 – 23 LUGLIO 2023 

 
 
 

1° Giorno: ASTI - APRICA – Partenza in Bus da Asti nella prima mattinata. Arrivo all'Hotel Bozzi 
3*. Assegnazione delle camere. Pranzo. Pomeriggio libero in Hotel. Cena e pernottamento. 
 
2° Giorno: FORTE DI OGA – Colazione in Hotel. Partenza per la visita guidata al Forte di Oga, 
una delle fortificazione stabile della prima guerra mondiale meglio conservate in Europa. E’ situato 
in un bellissimo contesto paesaggistico, in posizione panoramica, nella Riserva naturale del 
Paluaccio di Oga. La visita al Forte permette di percorrere e osservare gli spazi dove vivevano i soldati 
e i locali destinati al comandante, oltre che salire nelle cupole corazzate. Rientro a Aprica per il 
pranzo. Pomeriggio libero in Hotel. Cena e  pernottamento. 
 
3° Giorno: TEGLIO– Colazione in Hotel. Partenza per la visita guidata di Teglio. Teglio è un borgo 
tutto da scoprire che offre molte cose da vedere e visitare. Tra queste la Torre De Li Beli Miri, in 
posizione panoramica e con vista sulla Valtellina; a breve distanza dalla torre si trova la Chiesa 
Parrocchiale di S.Eufemia. Rientro a Aprica per il pranzo. Pomeriggio libero in Hotel. Cena e  
pernottamento. 
 
4° Giorno: TRENINO ROSSO DEL BERNINA DA TIRANO A SAINT MORITZ – Colazione 
in Hotel. Partenza per Tirano. Salita a bordo del Trenino rosso del Bernina. Si salirà verso l’omonimo 
Ghiacciaio lungo un suggestivo percorso attraverso le Alpi Svizzere, superando salite tra le più ripide 
del mondo, un viadotto elicoidale, miracolo d’ingegneria, gallerie e ponti sospesi. Pranzo al sacco 
fornito dall'Hotel. Arrivo a Saint Moritz e tempo libero a disposizione per la visita. Nel tardo 
pomeriggio rientro in Hotel, cena e  pernottamento. 
 
5° Giorno: OSSERVATORIO ECO FAUNISTICO -  Colazione in Hotel. Ci dirigeremo poi con 
la guida alla funivia posta nelle vicinanze dell'hotel e raggiungeremo l’Osservatorio Eco-faunistico 
Alpino di Aprica, una vasta area di oltre 25 ettari all'interno della quale si snoda un itinerario 
didattico e naturalistico attrezzato. L’Osservatorio eco-faunistico alpino è una struttura unica nel suo 
genere che permette al visitatore di vivere l’emozione di osservare animali in libertà, avvicinandosi 
senza reti di protezione e in completa sicurezza. Camosci, stambecchi, caprioli, rapaci, cince, 
scoiattoli e piccoli anfibi popolano l’area naturalistica che è meta di visitatori da tutta Europa. 
L’area dedicata all’orso bruno delle Alpi ospita due esemplari di questo plantigrado osservabile da 
alcuni punti strategici. Rientro in Hotel per pranzo. Pomeriggio libero in Hotel. Cena e  
pernottamento. 
 

https://www.valtellina.it/it/attivita/castelli/teglio


6° Giorno: LIVIGNO E BORMIO – Colazione in Hotel. Trasferimento in Bus a Livigno. Visita 
guidata della chiesa parrocchiale e spiegazione del paese. Tempo libero per lo shopping. Pranzo al 
sacco fornito dall'Hotel. Partenza per Bormio e visita del centro storico nel pomeriggio. Rientro in 
Hotel nel taro pomeriggio. Cena e pernottamento. 
 
7° Giorno: FUNIVIA DELLA MAGNOLTA - Colazione in Hotel.. Si raggiungerà la nuova 
Funivia Magnolta di Aprica. Per chi lo desidera salita in quota in funivia. Tempo libero per 
passeggiate. Rientro in Hotel per il pranzo. Pomeriggio libero in Hotel. Cena e  pernottamento. 
 
8° Giorno: APRICA – ASTI – Colazione in Hotel e partenza per il viaggio di rientro, con sosta sul 
Lago di Como. Pranzo libero. Arrivo ad Asti nel pomeriggio. 
 

PREZZO PER PERSONA € 850 
MINIMO 25 PAGANTI PAGANTI QUOTA INTERA  

 
 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 150 – CONCESSE IN NUMERO LIMITATISSIMO 
 
 
Le quote comprendono: 

− Viaggio in Bus Asti – Aprica - Asti 
− Sistemazione in Hotel 3* in camera doppia con servizi privati 
− Trattamento di pensione completa , acqua e vino ai pasti inclusi, dal pranzo del primo giorno 

alla colazione dell'ultimo 
− Aperitivo di benvenuto e di arrivederci 
− Serata tipica Valtellinese 
− Tutte le escursioni previste dal programma 
− Visite guidate ove previsto 
− Biglietto da Tirano a Saint Moritz sul Trenino Rosso del Bernina 
− Funivia, ingresso e visita guidata all'Osservatorio Eco Faunistico 
− Assicurazione medico e bagaglio 
− Accompagnatore 

 
Le quote non comprendono: 

− Funivia della Magnolta 
− Extra di carattere personale 
− Tassa di soggiorno, se dovuta  
− assicurazione annullamento da sottoscrivere al momento della conferma € 35 per persona 
− tutto quanto non espressamente indicato 

 
 
Il programma potrebbe subire variazioni in caso di avverse condizioni meteo 

 
 

PRENOTAZIONI ENTRO IL 15/03/2023 
 
 
 

 


