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Con escursioni 
 

Dal 2 al 9 Luglio 2023     e    Dal 9 al 16 Luglio 2023 
8 giorni  Pullman GT 

 
Aprica è una ridente località di montagna sulle pendici delle Orobie, a 1180 m slm, una celebre 
stazione turistica estiva e invernale, tra la Valcamonica e la Valtellina. Si possono percorrere molti 
sentieri per effettuare indimenticabili passeggiate a piedi. Tanti fantastici itinerari con diverse difficoltà, 
distanze e tempi di percorrenza. 2 cabinovie portano al Palabione e alla Magnolta. E’ il luogo ideale 
per trascorrere le tue vacanze indimenticabili sia che ami la natura e sia che ami lo sport e il 
divertimento.  
 
Hotel 3 stelle  
L’hotel, situato in centro Aprica ai piedi del monte Palabione, circondato dal verde del vasto giardino 
privato è l’ideale per soggiorni di relax e divertimento immersi nella natura circostante alle porte del 
Parco Nazionale delle Orobie Valtellinesi, è il punto di partenza ottimale per escursioni e piacevoli 
passeggiate. 
 
QUOTA di partecipazione a persona (min. 30 persone)    2/9 Luglio  € 780,00  
           9/16 Luglio  € 795,00 
Anticipo all'iscrizione (incluso nella quota)               € 300,00 
Supplementi: 
- camera singola (diponibilità limitata)          € 190,00 
- assicurazione annullamento facoltativa ma consigliata     €   47,00 circa 
     
LA QUOTA COMPRENDE: Pullman GT per tutto il periodo, 7 pensioni complete, bevande (¼ di vino e 1/2 
acqua minerale a pasto), prima colazione a buffet dolce e salato, pranzo e cena servito ai tavoli con scelta tra 2 
primi e 2 secondi, contorno e dessert, buffet di verdure, cena tipica, guida 1 giorno escursione a St. Moritz, 
assistenza sul posto di personale dell’Agenzia, assicurazione malattia medico-bagaglio con estensione Covid. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: ingressi, tassa di soggiorno, extra e quanto non menzionato alla voce 
comprende. 
 
ESCURSIONI INCLUSE NELLA QUOTA:  

- ½ giornata Ponte di Legno 
- ½ giornata Bormio  
- 1 giorno St. Moritz- passo del Bernina (inclusa guida e pranzo al cestino fornito dall’hotel) 
- ½ giornata Teglio 
- ½ giornata Osservatorio Ecofaunistico di Aprica (€ 17,00 inclusa funivia) 
- ½ giornata Boario Terme (costo ingresso al parco € 6,00) 

 
ISCRIZIONI: Entro il 31 Marzo e fino ad esaurimento dei posti disponibili con acconto ed eventuale 
supplemento camera singola. Il saldo 30 giorni prima della partenza. 
DOCUMENTO: carta d'identità valida. 


