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UN CAPODANNO IN MONTAGNA 

APRICA 

dal 29/12/2019 al 02/01/2020 

 

 

Cosa c’è di più bello di un paesaggio incontaminato coperto di neve? Un fascino che conquista ogni 

appassionato di montagna, in attesa già dei primi freddi autunnali e della prima nevicata.  

Ci sono tanti modi di vivere la montagna d’inverno e tante possibilità alternative allo sci, dalle 

escursioni con le ciaspole, al pattinaggio sul ghiaccio e, perché no, anche un bel bagno caldo in piscina 

dopo una passeggiata nella neve, o più semplicemente una chiacchierata tra amici attorno al fuoco di 

un camino.  

 

L’atmosfera stessa della montagna ci invita alla vicinanza, alla condivisione, alla contemplazione di 

luoghi suggestivi e interessanti come l’Aprica, piccolo paese a 1.200 metri di quota in Valtellina, 

situato a cavallo dell’omonimo passo, il più agevole tra la Val Camonica e la Valtellina. 

Aprica è una località rinomata che  ci consentirà di vivere la montagna in tutte le sue piacevolezze 

godendo del silenzio delle cime innevate degli sport invernali, approfittando  del divertimento offerto 

dai numerosi locali del luogo tra aperitivi, tanta musica e luci colorate... in attesa della mitica notte  

di  Capodanno. 

Soggiorneremo presso l’Hotel Derby in un ambiente tranquillo ed elegante a pochi passi dalle piste 

di sci. La catena montuosa del “Palabione” ed il centro abitato di Aprica fanno da cornice a questo 

delizioso “3 stelle” che dispone di ampi spazi esterni a disposizione tra i quali una balconata solarium 

e un giardino. Al piano terra la struttura si presenta con un accogliente hall, oltre al bar ed una graziosa 

saletta con camino dove trascorreremo le nostre serate tra tornei di carte e chiacchiere tra amici. 

 L’equipe educativa sarà composta da 2 operatori:  Veronica Caragnini e Finn Arpino 

 



 

 

.Aspetti organizzativi 

Si viaggerà in treno da Milano a Sondrio per poi  proseguire con autobus di linea fino all’ Aprica. La 

quota comprende: alloggio presso hotel Derby in pensione completa, il cenone di Capodanno con 

serata danzante e spettacolo. Trascorreremo il tempo svolgendo varie attività: dal noleggio di bob e 

slitte all’escursione in funivia o un pomeriggio sulla pista di pattinaggio.  Ogni altro extra sarà a 

carico del viaggiatore. 

Partenza: Domenica 29 Dicembre 2019 

Ritrovo: ore 9,30 davanti la biglietteria centrale in stazione Centrale   

Rientro: il giorno 02 Gennaio 2020 alle ore 19,00 circa davanti alla Biglietteria della Stazione 

Centrale. 

 

Si prega di munire il viaggiatore di una valigia con rotelle, uno zainetto e abbigliamento da montagna. 

  

Aspetti contrattuali 

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

raggiungimento del numero minimo di partecipanti; vi preghiamo di prenotarvi entro lunedì 

20/11/2019. 

Il soggiorno è stato pensato per un gruppo di 12 ragazzi.  

Il costo totale è di: € 945,00  da versare con caparra di €500,00  entro il 28/11/2019 e il saldo di € 

445.00 entro il 10/12/2019, tramite assegno, contanti o bonifico bancario su 

IBAN:IT60F0335901600100000010601. 

 – Causale: APRICA  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, Patrizia 

Zazzi al numero 338-6538619 oppure inviare una e-mail al seguente indirizzo: 

patrizia.zazzi@fraternitaeamicizia.it 
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