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 PASQUA IN VALTELLINA  

(VAL GEROLA) 

Dal 20 al 23 Aprile 2019 

 

Per Pasqua 2019 vi proponiamo un soggiorno di 4 giorni a Gerola Alta, grazioso borgo 

montano immerso nei boschi della omonima Val Gerola, nel parco regionale delle Orobie 

Valtellinesi, dove la tranquillità e il paesaggio sono le condizioni ideali per una vacanza 

rilassante. Il paese, adagiato in una conca ai piedi dei monti, si apre intorno al torrente Bitto, 

che nella stagione estiva si trasforma in una piacevole e fresca spiaggia per godersi il sole 

e rinfrescarsi nell’acqua cristallina. Durante questa vacanza avremo la possibilità di visitare 

la cantina che accoglie più di 3.000 forme di Bitto, la cui produzione è rigorosamente 

controllata da un disciplinare apposito. 

Avremo anche la possibilità, nel giorno di Sant’Angelo, di partecipare alla manifestazione 

“La montagna di cioccolato”, sette tappe di sapori declinate al dolce, frutta, cioccolata bianca 

e calda attraverso i vari allestimenti all’interno del paese. Infine, ma non da ultimo, i nostri 

viaggiatori potranno sperimentare un percorso multisensoriale con piazzole dotate di 

installazioni varie per la stimolazione dei 5 sensi.  

L’equipe educativa sarà composta da 2 operatori: Fiorella Gillino e Marco Mancini. 
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Aspetti organizzativi: 
 

Si viaggerà in treno da Milano a Morbegno e poi si proseguirà verso la Val Gerola con un 

pullman di linea. La quota comprende pensione completa in hotel, ticket per le varie 

escursioni e manifestazioni, operatori specializzati. Ogni altro extra sarà a carico del 

viaggiatore. 

Partenza: 20 aprile 2019 

Ritrovo ore 8:30 davanti alla biglietteria della stazione Centrale di Milano. 

Rientro il giorno 23 aprile 2019 intorno alle ore 19.00 sempre davanti alla biglietteria della 

stazione Centrale di Milano. 

Si prega di munire il viaggiatore di una valigia con rotelle e uno zainetto. 

Aspetti contrattuali: 

Importante: Vi ricordiamo di attendere ad inviare caparre fintanto che non vi confermeremo 

il raggiungimento del numero minimo di partecipanti, prenotarsi entro venerdi 22/03/2019. 

Il soggiorno è stato pensato per un gruppo di 10 ragazzi. Il costo totale è di: 

€ 600.00 da versare con caparra di € 400.00 entro il 25/03/2019 e il saldo di € 200.00 entro 

il 03/04/2019, tramite assegno, contanti o bonifico bancario su IBAN: 

IT60F0335901600100000010601. 

 – Causale: PASQUA IN VAL GEROLA  e NOME DEL VIAGGIATORE. 

Nota importante: vi preghiamo gentilmente sia per quanto riguarda gli acconti sia per 

quanto riguarda i saldi di farci avere via mail la contabile degli avvenuti pagamenti, se 

effettuati in contanti di farcene gentilmente avere comunicazione. 

Per qualsiasi informazione o chiarimento sul soggiorno potete contattare la coordinatrice, 

Gabriella Rinaldi al numero 331-2672908 oppure inviare una e-mail al seguente indirizzo: 

gabriella.rinaldi@fraternitaeamicizia.it 
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