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19/20 
 

Allegra serata di benvenuto per i nostri ospiti con presentazione della località e del programma 
settimanale, proiezioni di filmati, balli e vin brulè in compagnia. Vi aspettiamo in Piazza Magliavaca! 

  

 

Emozionante passeggiata con le ciaspole al chiar di luna adatta a tutti nei boschi del Parco Nazionale dello Stelvio  
con la Guida Alpina Marco Confortola. Info ed iscrizioni (entro le h. 16.30 del giorno stesso):  

Ufficio Turistico (+39) 0342 935544. Quota d’iscrizione con noleggio ciaspole: € 25,00 (minimo 4 persone).  

Divertente passeggiata con le racchette da neve, accompagnati da una guida, alla scoperta degli angoli più 
suggestivi della montagna innevata! Info ed iscrizioni (entro le h. 16.30 del giorno precedente):  
Ufficio Turistico (+39) 0342 935544. Quota d’iscrizione (incluso noleggio ciaspole): € 30,00 (minimo 5 persone). 
  

    

Sfida di slalom gigante tra gli ospiti di S.Caterina e dell’Alta Valtellina aperta a tutti! 
Info ed iscrizioni: Scuola Sci S.Caterina (+39) 0342 935550 

Caratteristica discesa sugli sci illuminata dalle fiaccole, in compagnia dei maestri di S.Caterina 
 con arrivo allo Ski Stadium; a seguire vin brulè per tutti. 

  Info ed iscrizioni: Scuola Sci & Snowboard S.Caterina (+39) 0342 935550 

Emozionante tour in notturna con l’e-bike verso la valle dei Forni con aperitivo al Rifugio Stella Alpina. 
Info ed iscrizioni: entro le 16.30 del giorno precedente c/o Ufficio Turistico (+39) 0342 935544 
Quota iscrizione (incluso noleggio fat e-bike e aperitivo): € 30,00  

 

  

    

 inverno  

17/18 

Una spettacolare risalita nel bosco sino a raggiungere i piedi del Ghiacciaio dei Forni. 
Info ed iscrizioni (entro le h. 16.30 del giorno precedente): Ufficio Turistico (+39) 0342 935544. Possibilità di  
pranzare presso il rifugio Stella Alpina. Quota d’iscrizione con noleggio fat e-bike (escluso pranzo): € 49,00  

Salita in cabinovia e spettacolare percorso in quota nella cornice del Monte Sobretta. Possibilità di pranzare 
presso il Sunny Valley Bistrot. Info ed iscrizioni (entro le h. 16.30 del giorno precedente):  

Ufficio Turistico (+39) 0342 935544. Quota d’iscrizione con noleggio fat e-bike (escluso pranzo): € 59,00 
  

    

 

Facile passeggiata alla scoperta della Valle dei Forni con le racchette da neve con pranzo al Rifugio Stella Alpina. 
Info ed iscrizioni (entro le h. 16.30 del giorno precedente): Ufficio Turistico (+39) 0342 935544 oppure  

(+39) 351.8895411. Quota d’iscrizione con noleggio ciaspole e pranzo: € 55,00 (minimo 4 persone).  

 

 

 

 

 
Ciaspolata sotto le stelle accompagnati da una guida con aperitivo e cena tipica al Rifugio Stella Alpina. 
Info ed iscrizioni: entro le 16.30 del giorno precedente c/o Ufficio Turistico (+39) 0342 935544 oppure  
(+39) 351.8895411. Quota iscrizione (incluso noleggio ciaspole, aperitivo e cena): € 90,00 (minimo 2 persone) 
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