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SEZIONE DI SONDALO

Costi DEGUSTAZIONI: --> 30 € CuntaPass completo (6 punti degustazione, aperitivo Butéga Valtellina e
gadget) --> 15 € CuntaPass Under 12 (3 punti degustazione + aperitivo) --> Il giorno della manifestazione sarà
possibile acquistare solamente i buoni singoli dei punti di degustazione, fino a esaurimento scorte (è
consigliato l'acquisto dei CuntaPass completi a prezzo agevolato).
Costi TOUR: (a numero limitato): --> 85 € tour E-MTB (CuntaPass, aperitivo Butéga Valtellina, gadget,
noleggio E-MTB, guida, trasferimento in bus fino a S. Caterina, salita in funivia Sunny Valley) --> 40 € trekking
4 pàs (CuntaPass, aperitivo Butéga Valtellina, gadget, guida e corsa A/R Bus-navetta).
Biglietti/prenotazioni CuntaPass completi entro giovedì 18 agosto: --> c/o uffici Infopoint Sondalo e Bormio 

La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione metereologica, salvo cause di forza maggiore.
       e Libreria Il Mosaico Tirano --> online sui siti www.sondaloturismo.it/saorderezel2022 e www.bormio.eu.

Val di Rezzalo - Alta ValtellinaVal di Rezzalo - Alta Valtellina    

Sapori, suoni e colori... ecco cosa vi aspetta: 6 punti degustazione e 1 punto aperitivo dove assaporare le
specialità genuine valtellinesi, area bar/ristoro aperta a tutti, musica con fisarmonica, concerto in alta
quota e laboratori con gli esperti del Parco Nazionale dello Stelvio. Per gli avventurieri sono in programma
2 tour con guidati, in E-MTB o trekking, sui sentieri del nuovo percorso "Bormio 360 adventure trail".

> h. 9:00    Tour E-MTB (Le Prese/S. Caterina in bus - funivia - Passo dell'Alpe e discesa)
> h. 9:30    Trekking 4 pàs (Le Prese/Fontanaccia in bus - sentieri tra gli alpeggi)
> h. 10:30  Apertura registrazioni e vendita buoni degustazione | Aperitivo benvenuto
> h. 11        S. Messa del patrono S. Bernardo
> h. 11:30  Apertura degli stand con i punti di degustazione
> h. 13        Concerto acustico "Shiver band" 
NB: 1) Per agevolare gli spostamenti, evitare ingorghi lungo le strade e visto il numero limitato dei parcheggi in
loc. Fontanaccia, è consigliato vivamente l'utilizzo del servizio "Bus-navetta" continuo A/R "Le Prese/Fumero"
(h. 8:30-11:30 e h. 15:30-18:30) con pagamento in loco. 2) Il tragitto, a piedi, dalla Fontanaccia sarà libero; la
strada della Val di Rezzalo verrà chiusa (h. 9:30-12:30 e h. 15-18) per permettere la camminata in tranquillità.

APT Sondalo
Via Verdi 2/A | +39 0342.801816
info.sondalo@bormio.eu

Domenica 21 agosto 2022Domenica 21 agosto 2022

Zaini in spalla e scarponi ai piedi: si parte per un nuovo cammino di Saor de Rèzel
che, per la III edizione, torna in versione Tröċ food (cibo da sentiero) nella splendida
cornice della piana di S. Bernardo, nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio.
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