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IL PARCO DELL’ADAMELLO – VAL SAVIORE
Fra Natura, Grande Guerra e produzioni alimentari uniche
IL VIAGGIO

SPECIALE PERCHE’
La Val Saviore è una splendida valle laterale del Parco dell’Adamello
Il fatulì, ottimo formaggio di montagna da latte di capra Bionda dell’Adamello
Paesini di montagna e tracce della Grande Guerra
AREE DI RILEVANZA NATURALISTICA
Parco Regionale dell’Adamello

Un piacevole fine settimana “lungo” in Val Saviore, nell’atmosfera autunnale, immersi nella natura del
Parco dell’Adamello, nella Media Valle Camonica.
Ci concediamo piacevoli escursioni su facili sentieri e, scoprendo musei, parchi archeologici e castelli,
percorriamo significativi tratti della storia millenaria della valle.
Arrivando dalla pianura, subito abbiamo la possibilità di fare la nostra prima breve escursione sulle rive
del Lago Moro, tranquillo specchio d’acqua nei pressi di Darfo Boario
Terme, dal quale potremmo poi andare a visitare il bel Castello di Gorzone,
che ci riporta ai tempi del Medioevo.
Arriviamo poi a Cevo, dove c’è la bella e recentemente rimodernata Casa
del Parco: ostello di qualità, museo e ambiente dedicato alle attività più
varie, legate al Parco dell’Adamello.
Ci dedichiamo nei giorni successivi a due piacevoli escursioni fra i boschi e
lungo le dorsali delle montagne, per gustarci la magia della natura
d’autunno, con i suoi colori caldi, i silenzi e i suoi suoni lievi, i colori tenui
e la luce chiara… una vera magia!
Conosceremo infine la cultura della zona attraverso il lavoro dei suoi
abitanti, le produzioni agroalimentari tipiche, che nascondono segreti di
cultura e vita contadina. Un piacevolissimo fine settimana lungo, che ci fa
gustare tutti i piaceri della montagna!
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INFORMAZIONI
GENERALI
Quando

Dal 29 ottobre al 1 novembre (4 giorni / 3 notti)

Guida

Manuela Grigoletto

Come

Viaggio di gruppo con guida Four Seasons (min. 6 max. 15 partecipanti)

Cosa facciamo

Escursioni a piedi di difficoltà
; visite culturali ed enogastronomiche.
Dettagli sulla scala di difficoltà sono riportati sul ns. catalogo, sul ns. sito o cliccando QUI.

Dove dormiamo

Ostello del Parco

Pasti inclusi

Colazioni e cene nell’ostello

Pasti NON inclusi

Pranzi in ristoranti tipici o al sacco autogestiti

Come si raggiunge

Mezzi propri

Trasporti locali

Mezzi propri

NOTA TRASPORTI

È possibile usufruire del servizio di trasporto con conducente, partendo da Milano e per
tutta la durata del viaggio.
Il servizio sarà con pulmino o con auto a noleggio (in base alla numerosità del gruppo);
prezzo su richiesta.
Costi di pedaggi e carburante non inclusi, da pagare al momento con cassa comune.
NB: mentre il primo veicolo a noleggio sarà condotto dal ns. accompagnatore, qualora fosse
necessario noleggiare più veicoli sarà richiesta la collaborazione dei partecipanti alla guida
dei veicoli.

Abbigliamento e
Attrezzatura

Abbigliamento comodo, a strati, adeguato per tiepide temperature diurne e fresche serate.
Scarponi da trekking, zaino 30-35 litri, borraccia per due litri, equipaggiamento antipioggia,
crema solare, cappellino e occhiali da sole, costume da bagno, torcia elettrica.
Per altre informazioni generali sull’attrezzatura e sull’abbigliamento clicca QUI

PROGRAMMA INDICATIVO
1°
giorno

Il Lago Moro, il Castello di Gorzone e Cevo.
Il gruppo si ritrova a Darfo Boario Terme, salvo possibilità di ottimizzare l’uso delle auto, ritrovandosi
nelle città di provenienza.
Nel pomeriggio ci aspetta la nostra prima facile escursione: cammineremo sulle sponde del Lago Moro,
d’origine glaciale, che con il suo speciale microclima e la sua vegetazione ci regala un’atmosfera quasi
mediterranea. Visitiamo poi uno degli interessanti parchi archeologici della zona, ricchi di incisioni
rupestri, testimonianze preistoriche del popolo camuno, per finire la giornata a Cevo, piccolo paese di
media valle, dove ci aspetta il nostro ostello-Casa del Parco, per la cena e il riposo notturno.
Durata: 3 ore; Dislivello: 150m.

2°
giorno

Fra pascoli e boschi, con colori e luci invernali, e il formaggio fatulì
Ci aspetta una piacevole escursione fra i boschi e sentieri nei prati, con belle vedute su tutta la valle. Nel
percorso incontreremo una ricca vegetazione, fatta di abete rosso e larice, cespugli di rododendro,
ontano e pino mugo e fioriture invernali.
Durata: 4 ore; Dislivello: 300m
Nel pomeriggio visiteremo un produttore di formaggio tipico, il fatulì: leccornia locale fatta con latte di
Capra Bionda dell’Adamello, razza un tempo in via di estinzione e ora recuperata e valorizzata.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
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3°
giorno

100 anni dalla Prima Guerra Mondiale e… due passi fra le castagne!
Dedichiamo la mattinata a percorrere il percorso della Memoria che, a distanza di 100 anni, ripercorre
i luoghi interessati dal primo conflitto mondiale. Potremo vedere manufatti bellici come trincee, grottericovero e postazioni d’artiglieria, e provare per un attimo ad immedesimarci nella dora vita dei soldati.
A conclusione dell’escursione verrà attraversato il Castagneto di Pian di Gandena nel quale si possono
osservare piante secolari, preziosa fonte di sostentamento per la popolazione locale negli anni passati.
Rientro in hotel, cena e pernottamento
Durata: 3 ore; lunghezza: 5km; Dislivello: 680m

4°
giorno

La Bassa via della Valle Camonica e le terme di Boario.
Dedichiamo la mattinata a percorrere un tratto del sentiero della bassa via della Valle Camonica, fra
boschi e prati – possibilmente innevati, per poi finire il nostro viaggio concedendoci qualche ora di relax
alle terme di Boario, ricce di fascino e storia.
Durata: 3 ore; Dislivello: 300m

Quota individuale di partecipazione:

€ 220,00

Sistemazione in singola: su richiesta con supplemento, a disponibilità limitata.
sistemazione in ostello del parco, in camere doppie o triple con servizi privati; mezza
pensione (bevande incluse), dalla cena del primo giorno alla 1a colazione dell’ultimo;
assistenza di Guida Ambientale Escursionistica.
spese di apertura pratica; i pasti non inclusi; eventuali entrate ai musei ed edifici storici;
La quota non
spese di viaggio e trasferimenti; quanto non contemplato nella voce “La quota
comprende
comprende”.
Spese apertura pratica: € 10,00 - Obbligatorie, per persona. Comprendono l’assicurazione medico-bagaglio; sono utilizzate
La quota comprende

anche per finanziare progetti di compensazione delle emissioni di CO 2 derivanti dalla partecipazione ai viaggi.
Assicurazione Annullamento Viaggio: non è inclusa nella quota, ma è possibile stipularla con un costo pari a circa il 5,5% del
totale dell’importo assicurato. Richiedi comunque il preventivo effettivo. L’assicurazione potrà essere stipulata
esclusivamente al momento della prenotazione e comunque non meno di 30 gg. prima della partenza.
L’opuscolo informativo è disponibile cliccando QUI o visitando il sito www.filodiretto.it, sezione “viaggi”
NB: la quota è basata sulla sistemazione in doppia, con abbinamento con un altro compagno di viaggio dello stesso sesso. Nei rari
casi in cui ciò non sia possibile, il partecipante che pur non avendone fatta richiesta dovesse essere sistemato in camera singola
sarà soggetto ad un supplemento pari al 50% del supplemento singola, da corrispondere prima della partenza. Tale supplemento
sarà comunque rimborsato nel caso in cui l'iscrizione di un ulteriore partecipante consenta di procedere con l’abbinamento.

IL PROGRAMMA POTRA’ SUBIRE CAMBIAMENTI A DISCREZIONE DELLA GUIDA
Condizioni generali di partecipazione come da ns. catalogo.
Le condizioni di partecipazione sono regolate dalla Legge 1084/77 (CCV) e dal Dlgs 79 del 23/05/2011 "Codice del Turismo"
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