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SETTIMANA VERDE IN VALTELLINA  
dal 31 Luglio al 7 Agosto 2021 

 

    
 

PROGRAMMA 

 
1° giorno: Sabato 31/07/2021   
Incontro dei partecipanti nei luoghi e orari stabiliti, sistemazione in pullman G.T. e partenza per la Valtellina. Pranzo 
libero lungo il percorso. Arrivo ad APRICA, situata a 1.200 metri di quota, che nella stagione estiva offre ai suoi 
visitatori molte attrazioni: relax, sport, panorami incontaminati e buona cucina. Sistemazione in hotel nelle camere 
prenotate, cena e pernottamento.   
 

Da Domenica 01/08 a Venerdì 06/08 verranno effettuate le seguenti escursioni in bus: 
 
TRENINO ROSSO DEL BERNINA E ST. MORITZ (intera giornata) 
Escursione sul Trenino Rosso del Bernina che parte tutti i giorni da Tirano fino a raggiungere la città svizzera di 
Saint Moritz, costeggiando laghi, montagne e valli e attraversando scenari da sogno. Si parte dalla stazione di 
Tirano verso il viadotto elicoidale di Brusio. Oltrepassata Poschiavo, capoluogo dell’omonima valle con le sue belle 
dimore patrizie, raggiunge Alp Grüm (2091 m), eccezionale punto panoramico. Superato il valico del Bernina vista 
sull’imponente ghiacciaio del Morteratsch e sul gruppo montuoso del Bernina, con i suoi "quattromila" scintillanti di 
nevi eterne. Pochi chilometri ancora e raggiunge St. Moritz. Proseguimento per la visita libera di St. Moritz.  
 
IL PARCO DELLE INCISIONI RUPESTRI E I CASTELLI DI GROSIO (mezza giornata) 
Ingresso a pagamento: € 5.00 per persona 
Questo parco si trova a Grosio ed è un museo a cielo aperto in cui sono raccolte numerose incisioni rupestri 
risalenti al periodo preistorico. Qui si trova la Rupe Magna di Grosio, una delle più grandi rocce incise dell'arco 
alpino, con oltre 5 mila figure impresse: le più antiche risalgono alla fine del Neolitico, al quarto millennio avanti 
Cristo. Oltre al parco, è possibile visitare gratuitamente anche i resti di due antichi castelli: quello di Faustino e il 
Castello Nuovo. 
 
LIVIGNO (intera giornata)  
Conosciuto come il “paradiso fiscale della Valtellina”, Livigno è stata dichiarata zona franca nel 1500 per via delle 
sua posizione isolata. Oggi è una delle città più visitate da tutti i turisti che desiderano portarsi a casa qualche 
souvenir a prezzi da duty free. Tempo a disposizione per una passeggiata e un po’ di shopping. 
 
LAGHI DI CANCANO E BORMIO (intera giornata) 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per un’escursione ai Laghi di Cancano, dighe artificiali immerse in 
un’area naturale di sorprendente bellezza. Proseguimento per Bormio per la visita libera del centro storico.  Bormio 
è un incantevole paese dell’Alta Valtellina, a pochi km dai laghi di Cancano. Vanta uno dei centri storici meglio 
conservati e caratteristici della Valtellina e ben tre centri termali. 
 
PARCO DELLO STELVIO (intera giornata) 
Escursione al Parco Nazionale dello Stelvio, un‘area naturale protetta dove poter praticare trekking, con percorsi 
adatti ad ogni età e condizione fisica. 

Verdi pascoli alpini, maestose cime a 
fare da cornice, saporiti formaggi e 
tante tradizioni da scoprire.  
La Valtellina è un territorio immerso 
nella magia, in cui godere di aria 
salubre e paesaggi da sogno.  
E salire sul mitico TRENINO ROSSO 
DEL BERNINA che attraversa le 
montagne fino a St. Moritz è 
un'esperienza speciale.  
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SONDRIO (mezza giornata) 
Incastonata nel cuore delle Alpi, Sondrio è un piccolo gioiello, di legno, di acqua e di pietra, da scoprire e riscoprire. 
Un cuore ricco di inaspettate bellezze immerso in un paesaggio che toglie il fiato. Il centro storico riesce a stupire 
con i suoi scorci inattesi, i palazzi signorili, le case rurali. Passeggiando per le nuove e le antiche vie si possono 
scoprire affreschi rinascimentali dell'Orlando Furioso, caratteristiche statue lignee cinque e seicentesche, edifici 
neoclassici e liberty, sculture contemporanee. 
 
08° giorno: Sabato 07/08/2021   
Prima colazione in hotel. Tempo disponibile. Pranzo in hotel e partenza per il rientro in sede, con sosta per la cena 
libera lungo il percorso. Arrivo previsto in serata.   
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA    € 775,00  
 

SUPPLEMENTO SINGOLA      € 220,00  
Assicurazione annullamento viaggio facoltativa da € 45,00 p.p. 
 

 

 
La quota comprende: 
-     Viaggio in bus Gran Turismo dotato di tutti i confort  
- Sistemazione in hotel 4 stelle, in camere doppie con servizi privati  
- Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo, con pasti come da 

programma (colazione a buffet, cena a 3 portate in hotel, pranzo in hotel o al cestino durante le escursioni)  
- Bevande ai pasti (1/2 minerale + ¼ di vino)  
- Animazione diurna e serale 
- Piano Bar 
- Utilizzo della palestra e piscinetta interna 
- Biglietto Trenino Rosso del Bernina da Tirano a St. Moritz  
- Escursioni e visite come da programma (facoltative/minimo 25 partecipanti) 
- Assicurazione medico-bagaglio 
- Tasse, Iva, parcheggi, pedaggi autostradali e TASSE D’INGRESSO ove previsto 
 
La quota non comprende: 
- Gli ingressi durante le visite 
- Eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel  
- Mance ed extra in genere 
- Tutto quello non menzionato ne “La quota comprende” 

 
 

 

Documenti necessari: Carta d’identità valida per l’espatrio, o 
passaporto, anche per i minori.  Non sono valide le carte rinnovate 
con il timbro. 

Prenotazioni entro il 15 giugno  

Modalità di pagamento: Acconto di € 200 alla conferma - Saldo 
entro il 15/07.  

 

 
 
 
INFO E PRENOTAZIONI:  
www.vireviaggi.it – tel. 0736.263721 – info@vireviaggi.it - WhatsApp 347.2392312  
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Sistemazione prevista presso Hotel Cristallo Club & Wellness Hotel **** - Aprica 
 

 

 
Il Cristallo Club & Wellness Hotel ristrutturato nel 2020. 
Varcare la soglia e sentirsi come a casa, un luogo unico ad 
Aprica in Valtellina, permeato di quiete e armonia. 
Nell'accogliente atmosfera familiare della struttura sarà un 
vero piacere farvi assaporare l'essenza di una vacanza 
davvero indimenticabile! 
 
Hotel Cristallo sorge in posizione soleggiata e tranquilla a 
circa 200 mt dal centro della località di Aprica. 
 
Gli Ospiti potranno usufruire di un ampio ristorante 
panoramico con una vista mozzafiato.    

Prima colazione a buffet. Pranzo e cena con servizio al tavolo; ampia proposta di antipasti e contorni.  
 
Anche a tavola è importante garantire il comfort a ciascuno dei nostri ospiti. 
Per coloro che hanno intolleranza al glutine*, proponiamo un servizio particolarmente ricercato offrendo un 
menù dedicato composto esclusivamente da prodotti senza glutine: primi piatti, secondi piatti e dessert 
saranno preparati secondo il protocollo necessario. Antipasti ed insalate saranno disponibili al buffet. 
*Non è garantita la totale non contaminazione  
 
La Valtellina a tavola. 
Le sapienti mani dei nostri chef proporranno un gustoso menù tra le migliori specialità del territorio e piatti 
tipici della cucina internazionale. Scoprirai così che ogni piatto è come un mix di alimenti, storia, cultura 
della tradizione Valtellinese. 
 
SERVIZI 
La struttura dispone di ristorante, bar, sala 
lettura-soggiorno con camino e Tv, zona mini 
club, ampia hall, ascensore, parcheggio, 
deposito sci e scarponi, Wi-fi gratuito, palestra, 
centro benessere dotato di sauna, piscina 
idromassaggio, bagno turco, docce emozionali. 
 
Il vostro soggiorno al Cristallo Club & Wellness 
Hotel di Aprica sarà accompagnato da diverse 
attività di intrattenimento diurne e serali con 
piano bar live. Per i più piccoli Jane Club ad orari prestabiliti, con spazio attrezzato e personale qualificato. 
 
Pensa green e pedala in modalità sostenibile con E-Bike: 
Al Cristallo Club hai la possibilità di noleggiare le innovative E-Bike a pedalata assistita un modo sostenibile 
e diverso di visitare il paesaggio e i suoi dintorni in famiglia o con gli amici pedalate green e in totale 
sicurezza.  
 
Piscina esterna  
Il Cristallo Club ha creato per voi una piscina esterna (solo estiva) con solarium che vi lascerà senza fiato: 
Una vera finestra su Aprica che vi permetterà di vivere momenti di benessere e relax unici grazie al piacere 
di un bagno rilassante circondati da un panorama indimenticabile. 


