
Ritrovo: ore 9:30 Fumero | Durata: tutta la giornata;
Costo: 35 € escluso noleggio e-mtb

         EBIKE PER ADULTI

-> Lunedì 4 luglio | E.BIKE  VAL DI REZZALO
Escursione alla portata di tutti grazie alla mtb con
pedalata assistita. Salita lungo la strada che costeggia il
torrente Rezzalasco, fino ad arrivare al Passo dell'Alpe.

Ritrovo: ore 8.30 Bolladore | Pranzo al sacco;
Costo: 20 € adulti | 10 € bambini;

         TREKKING PER FAMIGLIE E BAMBINI      

-> 9 agosto | DA FUMERO ALLA PIANA DI SCALA
Salita a Fumero con bus di linea; camminata fino a "Scala
Piana" attraverso il nuovo sentiero Bormio 360 - adventure
experience, osservando le tracce lasciate dagli animali e
ascoltando i suoni del bosco. 

       40 € promo fam (4 persone)

16+
anni

Ritrovo: ore 16:30 ca. | Costo: 15 €

          TREKKING AL TRAMONTO

-> Mercoledì 29 giugno | LI MOREGN
-> Mercoledì 20 luglio | CIMA DI STORILE
-> Mercoledì 17 agosto | VARADEGA
Tre emozionanti escursioni per godere l'ora d'oro, in 
luoghi suggestivi con una vista spettacolare.

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

Estate 2022Estate 2022

Passo dopo PassoPasso dopo Passo

SONDALO SONDALO E DINTORNIE DINTORNI
La montagna, PASSO DOPO PASSO, regala esperienze uniche, dove ogni sentiero
porta a scoprire luoghi incantati e ogni escursione si trasforma in una nuova
avventura. Scarponi ai piedi e zaini in spalla, si parte per nuovi trekking... PASSO
DOPO PASSO con l'Accompagnatrice di Media Montagna (AMM), Laura Besseghini. 

Le escursioni si svolgeranno con un minimo 3 partecipanti, nel rispetto delle normative;
In caso di maltempo le uscite saranno annullate;
Iscrizioni obbligatorie entro il giorno precedente c/o APT Sondalo o AMM Laura Besseghini (+39 389 237 4409);
Per ciascuna attività verrà comunicato agli iscritti il programma completo con tutte le info e dettagli.

Ritrovo: ore 14 c/o APT Sondalo | Durata 3 ore ca.;
Costo: 10 € | 8/14 anni: 5 €

          TREKKING ATTORNO AL MORELLI

-> Sabato 9 luglio
-> Giovedì 4 agosto
Escursione panoramica ad anello alle architetture, al 
contesto storico e paesaggistico di Sondalo e dei Sanatori.

8+
anni

Laura Besseghini +39 389 237 4409
info@thewaytogo.it

Tutte le attività su www.thewaytogo.it


