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domenica 28 agosto 2016
santa caterina valfurva

Camminata enogastronomica nel Parco Nazionale dello Stelvio
Rif. Sunny Valley

Il percorso enogastronomico

9

!

più alto del mondo
al centro del gruppo Ortles-Cevedale
Cresta Sobretta

8

Ospiti
d’eccezione: ti
inis
gli atleti e alprva
della Valfu

Quote di partecipazione
Lunghezza percorso a piedi: 8 km.
Quota massima 2750 m
in cabinovia (Cresta Sobretta)

Partenza dalle ore 8,30.
170 partecipanti ogni 20 min.
Ritiro Gustapass mezz’ora
prima dell’orario di partenza
prescelto.

Percorso e menù
1

Piazza Magliavaca - 1738 m
Ritiro Gustapass - partenza

2

Baita di Sel - 1800 m
Infuso e crepes al miele o marmellata

3

Baita di Lorenzin - 1935 m
Rosumada - Rinforzante energetico

4

Baite di Nasegn - 1738 m
Yogurt fresco di montagna

5

La Fonte - 1738 m
Salumi nostrani con sfogliatina tiepida

6

Rifugio Paradiso - 2000 m
Tagliolini saraceni ai funghi porcini

7

Rifugio Palù - 2101 m
Intermezzo del Palù

8

Cresta Sobretta - 2750 m
Punto panoramico
Spumanti valtellinesi o succo di mela

Si consiglia di arrivare a
S. Caterina entro le ore 9.00.
Per chi arriva dal Passo Gavia
transitare da S. Apollonia
entro le ore 8.00.
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Cabinovia

Rif. Palù

7

Rif. Paradiso

Intrattenimenti musicali e
folkloristici lungo il percorso.

6
10

Seggiovia

Rif. Sci 2000

La Fonte

4

Gadget a tutti i partecipanti.

5

Nasegn

1

11

9

Rifugio Sunny Valley - 2670 m
Polenta concia con galletto alla cacciatora

10

Rifugio Sci 2000 - 2000 m
Formaggi dell'alpeggio con pere, miele e
noci

11

Ponte Vecchio Santa Caterina - 1738 m
Dolce del Cammina&Gusta, caffè e amaro

Ponte Vecchio

• Adulti
• Ragazzi fino a 16 anni
nati fra il 2000 e il 2006
• Bambini fino a 10 anni
nati dal 2007

gratis se
accompagnati
da un adulto
pagante (allegando
doc. d’identità)
Sconto del 10% ogni 20 persone paganti
(adulti e ragazzi) per iscrizioni entro il
21.08.2016.
La quota comprende tutte le degustazioni proposte lungo il percorso e il trasporto con gli
impianti di risalita. Le iscrizioni si chiuderanno
al raggiungimento massimo di 1000 persone.

Come iscriversi
La quota di partecipazione dovrà essere versata
sul C.C. bancario della Banca Popolare di Sondrio
Filiale di San Nicolò Valfurva
IBAN: IT 94 Y056 9652 3200 0000 3338 X22
intestato a: ASSOCIAZIONE PRO LOCO TURISMO
VALFURVA. Copia del versamento e il modulo di iscrizione compilato in ogni sua parte dovranno essere inviate tramite fax al 0342.935342, oppure via e-mail:
info@santacaterina.it.
Verranno accettate le iscrizioni con pagamento tramite bonifico bancario entro e non oltre
il 19 agosto 2016.
La manifestazione si effettuerà con qualsiasi condizione metereologica, in caso di maltempo il percorso potrà subire delle variazioni.

Piazza Magliavaca

3
Lorenzin

Mercatini dell'artigianato

2

Baite di Sel

40,00 euro
25,00 euro

Le degustazioni saranno
accompagnate dai
pregiati vini di Valtellina.

arrivederci a giugno 2017
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GEMELLATA CON:

INFO: Ufficio Turistico Valfurva 23030 Santa Caterina Valfurva (So)
Tel. 0342 93.55.44 fax 0342 93.53.42 www.santacaterina.it info@santacaterina.it

