
6-14
anni

10-16
anni

35 € a persona per singola uscita.
Il costo comprende: Guida Alpina, noleggio
attrezzatura e merenda del "giovane alpinista" 

Pranzo al sacco (non compreso nel prezzo).

-> Giovedì 7 luglio e 4 agosto
     Ore 10:00 - 16:00

MIGIONDO ADVENTURE
Arrampicata su roccia, slack line, teleferica
e percorsi in cordata nella Falesia di Migiondo;
tante attività semplici e alternative per vivere 
la montagna con passione e divertimento.

       a km. 0 di Butéga Valtellina - Unici non tipici.

6-14
anni

NOVITÀ

35 € a persona per singola uscita; sconto di 15 
€  per chi si iscrive a tutte e tre le giornate.
Il costo comprende: Guida Alpina, noleggio 
attrezzatura e merenda del "giovane alpinista" 

-> Giovedì 23 giugno, 21 luglio e 25 agosto
     Ore 14:00 - 19:00

MARTOLERA ADVENTURE
Pomeriggio di avventura e divertimento per 
bambini e ragazzi al "Sasso de la Martolera”
in loc. Mondadizza, con arrampicata su roccia
e teleferica. 

       a km. 0 di Butéga Valtellina - Unici non tipici.

170 € a persona: Guida Alpina, noleggio 
attrezzatura, pasti e pernottamento al rifugio;

-> Martedì 26 e mercoledì 27 luglio

VAL VIOLA - EXPERIENCE CAMP
Due giornate alla scoperta della Val Viola 
(Valdidentro) per bambini e ragazzi: 
camminate, slack line, teleferica, prove di 
arrampicata, percorsi naturalistici e 
peronottamento al Rifigio "Federico Dosdè" 
gestito dalla famiglia Greco.

Il fascino degli alpeggi, le cime maestose, le palestre di roccia tra i borghi rurali, i boschi
selvaggi e l’aria pura che entra nei polmoni: l’estate in montagna è vitalità, esplorazione,
sport e divertimento. Vi presentiamo 3 FANTASTICHE ESPERIENZE da provare, in tutta
sicurezza, con le Guide Alpine Bormio, professionisti della montagna!

SONDALO SONDALO ee  ALTA VALTELLINAALTA VALTELLINA

SondaloSondalo      
montagnamontagnaA TUTTAA TUTTA  

Esperienze mozzafiato conEsperienze mozzafiato con  
le le Guide Alpine BormioGuide Alpine Bormio per per  
vivere l'energia di montagnavivere l'energia di montagna  

Per ogni attività è previsto un numero 
minimo di 6 partecipanti;
Iscrizioni entro il giorno precedente presso 
ufficio APT Sondalo o Guide Alpine Bormio 
(tel. 351 8895411);
Per ciascuna attività verrà comunicato 

Le iniziative saranno organizzate 

       il programma completo con tutte le info, 
       i dettagli e l'attrezzatura necessaria;

       nel rispetto delle normative in corso.

APT Sondalo
Via Verdi 2/A | +39 0342 801816
info.sondalo@bormio.eu | sondaloturismo.it
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