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Dal 24 al 25 LUGLIO  2021 

WEEKEND IN VALMALENCO 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Un weekend per giovani camminatori alla scoperta dei paesaggi e dei sapori della Valmalenco, la valle del valtellinese 
incorniciata dai maestosi gruppi montuosi del Disgrazia, del Bernina e dello Scalino. 

 

Primo giorno 
Partenza di buon mattino verso la località di Chiesa in Valmalenco, dove si trova l’albergo in cui alloggeremo. Dopo 

aver effettuato il check-in e sistemato i bagagli, raggiungiamo il punto di inizio del sentiero che ci porterà in circa 2.00 

ore di cammino al Rifugio Cristina, situato ai piedi del Pizzo Scalino. Qui ci aspetta un pranzo a base di pizzoccheri e 
specialità valtellinesi e potremo rilassarci sui prati circondati dalle montagne. Percorrendo un nuovo sentiero, torniamo 

in albergo nel tardo pomeriggio per la cena ed il pernottamento. 
 

Secondo giorno 
In mattinata visitiamo la Miniera della Bagnada, utilizzata fino agli anni ’80 per l’estrazione del talco. La visita 

comprende il percorso guidato nella miniera, il Museo Minerario, dove sono esposti oggetti del lavoro quotidiano 

donati dai lanzadesi, ed il Museo Mineralogico con i principali minerali della Valmalenco. Dopo pranzo ci spostiamo a 
Sondrio per visitare le vigne e la Cantina di Alberto Marsetti, una delle poche ubicate nel centro città, senza farci 

mancare una buona degustazione. Rientro a Milano nel tardo pomeriggio. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 195,00 euro 
Sulla base di 11 partecipanti paganti 

 
LA QUOTA INCLUDE:  

- Viaggio in treno a/r da Milano Centrale a Sondrio 
- Pullmino a nostra disposizione per l’intero weekend 

- 1 pernottamento in camera doppia standard con trattamento di prima colazione 
- Guida di media montagna 

- Visita guidata con degustazione alla Cantina Alberto Marsetti 

- Assicurazione medico, bagaglio e annullamento  
- Coordinatore Monrepos Viaggi per tutto il viaggio 

-  
LA QUOTA NON INCLUDE: 

- Trasferimenti da/per Milano 

- Ingresso alla Miniera della Bagnada (11,00 euro)  
- Pasti non indicati ne “la quota include” 

- Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota include” 
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ATTENZIONE. LE VISITE POTRANNO SUBIRE VARIAZIONI A CAUSA DI VARIAZIONE REGOLAMENTI E DISPOSIZIONI 

ANTICOVID 
 

IN CASO DI ANNULLAMENTO PER MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL MINIMO DI 11 PERSONE, VERRA’ RIMBORSATO 
DALL’AGENZIA L’IMPORTO GIA’ CORRISPOSTO DAL CLIENTE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE 

 

PAGAMENTI 
Acconto 30% all’atto della prenotazione 

Saldo un mese prima dalla partenza 
 

PENALI IN CASO DI CANCELLAZIONE 
30% di penale dal giorno dell’iscrizione a 31 giorni lavorativi prima della partenza 

50% fino a 21 giorni lavorativi prima della partenza 

75% fino a 7 giorni lavorativi  
Nessun rimborso dopo tali termini 

 
 

Richiedi i dettagli dell’assicurazione inclusa nella quota al tuo consulente di viaggio oppure scaricala dal sito 
www.monreposviaggi.it nella sezione “In viaggio con Monrepos” 
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