IL PICCOLO TIBET A LIVIGNO

Data Escursione:

dal 25-07-2021 al 01-08-2021

Tabella Tecnica
Proposta da : NOITREK APS Associazione di Promozione Sociale
Tipologia :
Dislivello : 700 m
Ore : 8 ore
Difficoltà : E
Lunghezza : 14.5 km
Descrizione Questa estate andremo nel cuore della Valtellina, a LIVIGNO, uno dei paesi più alti d’Europa (1816 m.s.l.m.).
Incastonata tra Italia e Svizzera, è stata rinominata “IL PICCOLO TIBET”; questa nomina è dovuta alla sua posizione geografica
e alle caratteristiche morfologiche che la contraddistinguono. Trovandosi nel punto in cui si incontrano il Parco Nazionale dello
Stelvio e il Parco Nazionale Svizzero ti troverai in un vasto altopiano a 1800 metri di altitudine, circondato da incredibili cime che
superano i 3.000 metri e immerso in una enorme riserva naturale, quindi ricca di flora e fauna, tra cui si annovera la marmotta,
lo stambecco, il cervo, il camoscio e l’aquila reale. Per gli amanti degli acquisti un’ottima notizia….Livigno vanta ancora oggi lo
status di zona Extra-doganale. Il centro pullula di negozi di ogni genere tanto da essere definito il “paradiso dello shopping ad
alta quota”; fare acquisti qui è divenuta una vera e propria moda anche e soprattutto grazie ai prezzi concorrenziali in particolar
modo per alcolici, tabacchi, abbigliamento e tutto ciò che riguarda l’Hi-Tech. Livigno, per gli amanti delle bici, è inoltre
fiancheggiata da una lunghissima pista ciclo-pedonale che si sviluppa per più di 15 km e termina sul famosissimo lago (bacino
del fiume Danubio) Ovviamente non mancano le nostre amate camminate! ? PER UN VACANZA ALL’INSEGNA DELLA
TRANQUILLITA’ E PER GODERCI LE BELLE ESCURSIONI CHE LA VALTELLINA CI OFFRE IL GRUPPO SARA’ MASSIMO
DI 25 PERSONE PROGRAMMA ESCURSIONI 1° Giorno 25/07/2021 – SI PARTE!! Ore 08.00 – Partenza da Roma con mezzi
propri (proviamo ad organizzarvi il car-pooling!) in rispetto delle norme vigenti per il Covid 19 Ore 18.00 – Arrivo a Livigno,
sistemazione nelle camere e cena. 2° Giorno 26/07/2021 – Crap de La Parè Partenza dal parcheggio del comprensorio
Mottolino. Dopo una prima leggera salita su una mulattiera arriviamo al passo Eira e da li percorriamo il sentiero della Via Crucis
fino ad arrivare alla croce di Crap de la Parè; cima di circa 2400mt che domina la vallata di Livigno offrendo una delle più belle
viste panoramiche su paese e sul sottostante lago. Ridiscesi lungo il sent.134 fino al lungo lago ci dirigiamo verso l’agriturismo
“Alpisella” per il pranzo…. Rientro lungo la ciclabile verso la partenza con tappa obbligatoria per un caffè, un gelato o uno yogurt
alla Latteria! Dettagli Tecnici: Lunghezza percorso: 13 Km ca. Dislivello salita: 600 mt ca. Dislivello discesa: 600 mt ca. Tempo
di percorrenza: 6 ore (compreso pranzo) Tipologia escursione: T/E Scheda Escursione: Crap de La Parè 3° Giorno 27/07/2021
– Laghetti della Valletta Bella escursione nelle vicinanze di Livigno ai Laghi della Valletta e il confine svizzero. Il sentiero inizia
nel parcheggio P8 vicino alla strada sterrata che si avvia verso l’Alpe Vago; dopo una prima sosta alla meravigliosa “Malga
Vago” prendiamo il sentiero che sale nella valle omonima risalendo le sponde del fiume Dall’Alpe Vago il sentiero è chiaro e
facile; si risale la valle fino alla Cascata della Val Nera, e poi si cambia direzione per salire verso la Valletta, che si apre a destra
(SO). I laghi sono vicini al confine svizzero. Il paesaggio è straordinario e molto molto tranquillo… torniamo sui nostri passi per
la sosta/pranzo alla Malga ? Dettagli Tecnici: Lunghezza percorso: 14 Km ca. Dislivello salita: 700 mt ca. Dislivello discesa: 700
mt ca. Tempo di percorrenza: 6 ore (compreso pranzo) Tipologia escursione: E Scheda Escursione: Laghetti della Valletta 4°
Giorno 28/07/2021 – Val delle Mine Partenza località Tresenda. La nostra escursione inizia percorrendo una carrabile sterrata
che sale a tornanti nel bosco ricco di varietà botaniche, ben descritte da appositi pannelli illustrativi posti lungo il sentiero;
salendo, il bosco lascia spazio a prati e pietraie impreziositi dai colori di ginepri e rododendri. Dopo circa un’oretta incontreremo
il Ristoro Alpe Mine che offre l’opportunità di una sosta appetitosa. Per chi volesse continuare la passeggiata proseguirà alla
scoperta del laghetto d’alta quota delle mine (circa 2650 m.l.s.m.) e si ritornerà al Ristoro Alpe Mine per la pausa pranzo. Si
rientra poi sul versante opposto: iniziamo il rientro a valle, attraversando il torrente e procedendo sul sentiero ben evidente che
dopo una salita molto ripida si trasforma in un bellissimo sentiero più dolce tra pini mughi, pascoli e rocce, sempre
accompagnato dal rumore delle acque del torrente. Dettagli Tecnici: Lunghezza percorso: 13 Km ca. Dislivello salita: 850 mt ca.
Dislivello discesa: 850 mt ca. Tempo di percorrenza: 6 ore (compreso pranzo) Tipologia escursione: E Scheda Escursione: Val
delle Mine 5° Giorno 29/07/2021 – Bernina Express Per questa giornata abbiamo pensato di regalarvi un sogno…. Il viaggio nel
trenino rosso storico del Bernina! Partenza mattina e rientro pomeriggio a Livigno. Cenni storici:
https://www.rhb.ch/it/treni-panoramici/bernina-express Programma proposto:
http://www.scipas.com/it-IT/bernina-express-trenino-rosso…). 6° Giorno 30/07/2021 – Monte Madonon e Tour dei Baitel
Partendo direttamente dall’Hotel saliamo con la funivia fino al “Ristoro Carosello” e dopo aver preso un caffè ci dirigiamo
(rimanendo già in quota) verso il Monte delle Rezze a quasi 2900 m.s.l.m. e da lì visiteremo il particolarissimo Baitel Madonon
che si trova nelle vicinanze dell’omonima vetta. Da questa terrazza si gode una vista a 360° specialmente sul massiccio del
Bernina e sul passo dello Stelvio; ritorno poi verso il Ristoro Carosello e si parte per una lunga camminata in cresta con la quale
ammireremo da una parte tutta la città di Livigno dall’alto e dall’altra la meravigliosa Val Federia che ci attende il giorno
successivo per un’altra avventura! Si conclude il giro con una piacevole discesa con tappe alla Malga Costaccia, alla Malga Tea
del Plan e per finire la Malga Cip e Ciop, prima di tornare in albergo. Dettagli Tecnici: Lunghezza percorso: 16 Km ca. Dislivello
salita: 300 mt ca. Dislivello discesa: 1100 mt ca. Tempo di percorrenza: 7 ore (compreso pranzo) Tipologia escursione: E
Scheda Escursione: Monte Madonon e Tour dei Baitel 7° Giorno 31/07/2021 – Val Federia e Shopping Per concludere la nostra
vacanza vi proponiamo una passeggiata rilassante per permettervi di darvi allo shopping sfrenato nel pomeriggio. Si parte
dall’agriturismo Calcheira e appena imboccato il sentiero alto ci troviamo già all’interno della Valle Federia; a metà del nostro
cammino arriveremo alla Cheseira da Federia adagiata nella splendida vallata… birretta ristoratrice e si ritorna con una
comodissima carrareccia al punto di partenza. Pomeriggio libero per lo Shopping Selvaggio ?. Dettagli Tecnici: Lunghezza
percorso: 12 Km ca. Dislivello salita: 450 mt ca. Dislivello discesa: 450 mt ca. Tempo di percorrenza: 5 ore (compreso pranzo)
Tipologia escursione: T/E Scheda Escursione: Val Federia 8° Giorno 01/08/2021 – SI TORNA A CASA Ore 08.00 – Dopo la

prima colazione si riparte in direzione di Roma Ore 18.00 – Arrivo a Roma e saluti! ACCOMPAGNANO: AEV Francesco
Franchini 3385731180 AEV Gianni Onorati 3283712494 EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO Zaino 20/30l, scarponi da
trekking, guscio anti pioggia, pile o felpa, pantaloni lunghi, capello e guanti, lampada frontale oppure torcia elettrica.
EQUIPAGGIAMENTO CONSIGLIATO Bastoncini da trekking, occhiali da sole, uno o più ricambi d’abbigliamento, crema
protezione solare. CONTRIBUTO ASSOCIATIVO DI PARTECIPAZIONE € 585 a persona in camera doppia o matrimoniale.
Posti limitati. LA QUOTA COMPRENDE: – 8 giorni/7 notti in mezza pensione – Acqua e vino ai pasti compresi nel prezzo –
Colazione a buffet – Sconto 3/4 letto 10% – Escursioni come da programma – Assistenza di due accompagnatori di Noitrek LA
QUOTA NON COMPRENDE: – Tassa di soggiorno – Trenino del Bernina – Noleggio bici – Supplemento camera singola Euro
20,00 (MAX 5 SINGOLE) – Spese di viaggio – Tutto quanto non previsto ne “la quota comprende”. Evento riservato ai soci in
regola con il tesseramento (tessera Federtrek 15€ ove non presente, durata 365 gg dalla sottoscrizione). Gli itinerari potranno
subire variazioni in base alle condizioni meteo o nel caso in cui i percorsi non fossero ritenuti sicuri dagli accompagnatori. N.B
Prima di procedere con la prenotazione è necessario contattare gli accompagnatori che vi daranno le indicazioni per
formalizzare il tutto. Prenotazioni fino ad esaurimento dei posti disponibili Inviare copia del bonifico unitamente ai vostri dati
anagrafici su whatsapp al 3385731180 indicando eventuali intolleranze alimentari. Il resto della quota potrà essere versato agli
accompagnatori in loco. DISPOSIZIONI ANTI COVID-19 Per favore leggi con attenzione le raccomandazioni di FederTrek per
partecipare all’escursione in tutta sicurezza: http://www.federtrek.org/?p=3836#3n09i7t2r5e2k Visita il nostro sito www.noitrek.it
Accompagnatore1: AEV Onorati Gianni
Cell: 3283712494
Accompagnatore2:
Cell:
Informazioni: PER UN VACANZA ALL'INSEGNA DELLA TRANQUILLITA' E PER GODERCI LE BELLE ESCURSIONI CHE LA
VALTELLINA CI OFFRE IL GRUPPO SARA' MASSIMO DI 25 PERSONE PROGRAMMA ESCURSIONI 1° Giorno 25/07/2021
– SI PARTE!! Ore 08.00 – Partenza da Roma con mezzi propri (proviamo ad organizzarvi il car-pooling!) in rispetto delle norme
vigenti per il Covid 19 Ore 18.00 – Arrivo a Livigno, sistemazione nelle camere e cena. 2° Giorno 26/07/2021 – Crap de La Parè
Partenza dal parcheggio del comprensorio Mottolino. Dopo una prima leggera salita su una mulattiera arriviamo al passo Eira e
da li percorriamo il sentiero della Via Crucis fino ad arrivare alla croce di Crap de la Parè; cima di circa 2400mt che domina la
vallata di Livigno offrendo una delle più belle viste panoramiche su paese e sul sottostante lago. Ridiscesi lungo il sent.134 fino
al lungo lago ci dirigiamo verso l’agriturismo “Alpisella” per il pranzo…. Rientro lungo la ciclabile verso la partenza con tappa
obbligatoria per un caffè, un gelato o uno yogurt alla Latteria! Dettagli Tecnici: Lunghezza percorso: 13 Km ca. Dislivello salita:
600 mt ca. Dislivello discesa: 600 mt ca. Tempo di percorrenza: 6 ore (compreso pranzo) Tipologia escursione: T/E Scheda
Escursione: Crap de La Parè 3° Giorno 27/07/2021 – Laghetti della Valletta Bella escursione nelle vicinanze di Livigno ai Laghi
della Valletta e il confine svizzero. Il sentiero inizia nel parcheggio P8 vicino alla strada sterrata che si avvia verso l’Alpe Vago;
dopo una prima sosta alla meravigliosa “Malga Vago” prendiamo il sentiero che sale nella valle omonima risalendo le sponde
del fiume Dall’Alpe Vago il sentiero è chiaro e facile; si risale la valle fino alla Cascata della Val Nera, e poi si cambia direzione
per salire verso la Valletta, che si apre a destra (SO). I laghi sono vicini al confine svizzero. Il paesaggio è straordinario e molto
molto tranquillo… torniamo sui nostri passi per la sosta/pranzo alla Malga ? Dettagli Tecnici: Lunghezza percorso: 14 Km ca.
Dislivello salita: 700 mt ca. Dislivello discesa: 700 mt ca. Tempo di percorrenza: 6 ore (compreso pranzo) Tipologia escursione:
E Scheda Escursione: Laghetti della Valletta 4° Giorno 28/07/2021 – Val delle Mine Partenza località Tresenda. La nostra
escursione inizia percorrendo una carrabile sterrata che sale a tornanti nel bosco ricco di varietà botaniche, ben descritte da
appositi pannelli illustrativi posti lungo il sentiero; salendo, il bosco lascia spazio a prati e pietraie impreziositi dai colori di ginepri
e rododendri. Dopo circa un’oretta incontreremo il Ristoro Alpe Mine che offre l’opportunità di una sosta appetitosa. Per chi
volesse continuare la passeggiata proseguirà alla scoperta del laghetto d’alta quota delle mine (circa 2650 m.l.s.m.) e si
ritornerà al Ristoro Alpe Mine per la pausa pranzo. Si rientra poi sul versante opposto: iniziamo il rientro a valle, attraversando il
torrente e procedendo sul sentiero ben evidente che dopo una salita molto ripida si trasforma in un bellissimo sentiero più dolce
tra pini mughi, pascoli e rocce, sempre accompagnato dal rumore delle acque del torrente. Dettagli Tecnici: Lunghezza
percorso: 13 Km ca. Dislivello salita: 850 mt ca. Dislivello discesa: 850 mt ca. Tempo di percorrenza: 6 ore (compreso pranzo)
Tipologia escursione: E Scheda Escursione: Val delle Mine 5° Giorno 29/07/2021 – Bernina Express Per questa giornata
abbiamo pensato di regalarvi un sogno…. Il viaggio nel trenino rosso storico del Bernina! Partenza mattina e rientro pomeriggio
a Livigno. Cenni storici: https://www.rhb.ch/it/treni-panoramici/bernina-express Programma proposto:
http://www.scipas.com/it-IT/bernina-express-trenino-rosso…). 6° Giorno 30/07/2021 – Monte Madonon e Tour dei Baitel
Partendo direttamente dall’Hotel saliamo con la funivia fino al “Ristoro Carosello” e dopo aver preso un caffè ci dirigiamo
(rimanendo già in quota) verso il Monte delle Rezze a quasi 2900 m.s.l.m. e da lì visiteremo il particolarissimo Baitel Madonon
che si trova nelle vicinanze dell’omonima vetta. Da questa terrazza si gode una vista a 360° specialmente sul massiccio del
Bernina e sul passo dello Stelvio; ritorno poi verso il Ristoro Carosello e si parte per una lunga camminata in cresta con la quale
ammireremo da una parte tutta la città di Livigno dall’alto e dall’altra la meravigliosa Val Federia che ci attende il giorno
successivo per un’altra avventura! Si conclude il giro con una piacevole discesa con tappe alla Malga Costaccia, alla Malga Tea
del Plan e per finire la Malga Cip e Ciop, prima di tornare in albergo. Dettagli Tecnici: Lunghezza percorso: 16 Km ca. Dislivello
salita: 300 mt ca. Dislivello discesa: 1100 mt ca. Tempo di percorrenza: 7 ore (compreso pranzo) Tipologia escursione: E
Scheda Escursione: Monte Madonon e Tour dei Baitel 7° Giorno 31/07/2021 – Val Federia e Shopping Per concludere la nostra
vacanza vi proponiamo una passeggiata rilassante per permettervi di darvi allo shopping sfrenato nel pomeriggio. Si parte
dall’agriturismo Calcheira e appena imboccato il sentiero alto ci troviamo già all’interno della Valle Federia; a metà del nostro
cammino arriveremo alla Cheseira da Federia adagiata nella splendida vallata… birretta ristoratrice e si ritorna con una
comodissima carrareccia al punto di partenza. Pomeriggio libero per lo Shopping Selvaggio ?. Dettagli Tecnici: Lunghezza
percorso: 12 Km ca. Dislivello salita: 450 mt ca. Dislivello discesa: 450 mt ca. Tempo di percorrenza: 5 ore (compreso pranzo)
Tipologia escursione: T/E Scheda Escursione: Val Federia 8° Giorno 01/08/2021 – SI TORNA A CASA Ore 08.00 – Dopo la
prima colazione si riparte in direzione di Roma Ore 18.00 – Arrivo a Roma e saluti! ACCOMPAGNANO: AEV Francesco
Franchini 3385731180 AEV Gianni Onorati 3283712494 EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO Zaino 20/30l, scarponi da
trekking, guscio anti pioggia, pile o felpa, pantaloni lunghi, capello e guanti, lampada frontale oppure torcia elettrica.
EQUIPAGGIAMENTO CONSIGLIATO Bastoncini da trekking, occhiali da sole, uno o più ricambi d’abbigliamento, crema
protezione solare. CONTRIBUTO ASSOCIATIVO DI PARTECIPAZIONE € 585 a persona in camera doppia o matrimoniale.

Posti limitati. LA QUOTA COMPRENDE: – 8 giorni/7 notti in mezza pensione – Acqua e vino ai pasti compresi nel prezzo –
Colazione a buffet – Sconto 3/4 letto 10% – Escursioni come da programma – Assistenza di due accompagnatori di Noitrek LA
QUOTA NON COMPRENDE: – Tassa di soggiorno – Trenino del Bernina – Noleggio bici – Supplemento camera singola Euro
20,00 (MAX 5 SINGOLE) – Spese di viaggio – Tutto quanto non previsto ne “la quota comprende”. Evento riservato ai soci in
regola con il tesseramento (tessera Federtrek 15€ ove non presente, durata 365 gg dalla sottoscrizione). Gli itinerari potranno
subire variazioni in base alle condizioni meteo o nel caso in cui i percorsi non fossero ritenuti sicuri dagli accompagnatori. N.B
Prima di procedere con la prenotazione è necessario contattare gli accompagnatori che vi daranno le indicazioni per
formalizzare il tutto. Prenotazioni fino ad esaurimento dei posti disponibili Inviare copia del bonifico unitamente ai vostri dati
anagrafici su whatsapp al 3385731180 indicando eventuali intolleranze alimentari. Il resto della quota potrà essere versato agli
accompagnatori in loco. DISPOSIZIONI ANTI COVID-19 Per favore leggi con attenzione le raccomandazioni di FederTrek per
partecipare all’escursione in tutta sicurezza: http://www.federtrek.org/?p=3836#3n09i7t2r5e2k Visita il nostro sito www.noitrek.it
Nota: Si ricorda ai partecipanti che è obbligatoria l’esibizione della tessera FederTrek e la trascrizione del numero da parte
degli accompagnatori. L’attività proposta può subire cambiamenti a discrezione degli accompagnatori per ragioni sicurezza e di
opportunità per il gruppo, pertanto ogni tesserato è tenuto a rispettare le modalità di partecipazione stabilite dagli
accompagnatori, seguendo le loro indicazioni. In caso contrario, verrà meno il rapporto di affidamento e, quindi, l’eventuale
responsabilità verso chi sceglie percorsi o modalità differenti da quelle indicate.

