
 

 

5 – 12 agosto 

Soggiorno in Valtellina 

APRICA 

2 escursioni intera giornata: Trenino del Bernina fino a 

St. Moritz e Bormio + Livigno 
Aprica è un luogo aperto e soleggiato. 

La destinazione turistica ideale per una vacanza in montagna all’insegna di natura e sport. I paesaggi 
di Aprica sono sorprendenti. Il clima è ideale in ogni stagione e consente di godersi  trekking e 

passeggiate a piedi lungo gli oltre 200 chilometri di sentieri.  
E’ il luogo ideale per trascorrere le tue vacanze indimenticabili sia che ami la natura e sia che ami lo 

sport e il divertimento. 
LA VALTELLINA: nel cuore della Lombardia, sorge la Valtellina, un territorio montano dove cultura, 

natura ed enogastronomia si fondono per creare la vacanza perfetta. Ideale per gli amanti della 
montagna, grazie alle numerose attività, ma anche per coloro che desiderano prendersi una pausa 

dal caos della città e rilassarsi tra i borghi che caratterizzano quest’area geografica, gustando sapori 
autentici e antichi e godendosi gli splendidi panorami e vedute che il territorio da sempre offre. 

 

PROGRAMMA: partenza da Arezzo ad orario da stabilire. Colazione e pranzo liberi durante il 
percorso. Nel primo pomeriggio si raggiunge la Valtellina e la stupenda località dell’Aprica, 
sistemazione presso l’Hotel Club FUNIVIA, trattamento di pensione completa. 
Durante la settimana verranno organizzate escursioni di mezza giornata e 2 di intera 
giornata con cestino (su richiesta pranzo in ristorante), come il Trenino del Bernina (biglietto 
escluso) con partenza da Tirano fino a St. Moritz e rientro in bus. Poi visiteremo Bormio e 
proseguendo per Livigno detta “La Piccola Tibet”. Ultimo giorno, partenza per il rientro dopo 
colazione, breve sosta sul Lago d’Iseo e proseguendo per Franciacorta per il pranzo 
ristorante.  
Hotel Club Funivia 3* immerso nel verde, e circondato da prati e boschi, nel cuore delle Alpi 
Valtellinesi rinomate per la storia, le tradizioni ancora vive. Si trova a soli 5 minuti a piedi dal 
centro di Aprica ed è di fronte ai nuovi impianti di risalita del “Baradello”. Dal 2011, la Famiglia 
Damiani, che da lungo corso porta avanti la gestione dell’Hotel, offre ai propri ospiti anche 
altre due esperienze esclusive: lo Chalet dal Brusca e il Rifugio Valtellina, che andremo a 
visitare durante le escursioni. 
 

QUOTA A PERSONA: 990,00 €   
Supplemento Singola 140,00 € disponibilità limitata 

Assicurazione Annullamento 45,00 (da richiedere al momento della prenotazione) 
 

La quota comprende: viaggio in BUS GT al seguito per la settimana, trattamento di pensione completa con 
bevande ai pasti, pranzo dell’ultimo giorno in Franciacorta, nostro accompagnatore, assicurazione base. 
La quota non comprende: tassa di soggiorno (se prevista), biglietto Trenino del Bernina, ingressi, funivie e 
biglietti vari, e tutto quanto non espressamente indicato a “la quota comprende”. 

Programmi completi 
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https://www.facebook.com/ChaletDalBrusca/
https://www.facebook.com/pages/category/Ski-Resort/Rifugio-Valtellina-Aprica-1536151736626904/
http://www.areziaviaggi.it/

