
 
 

AMICI CARISSIMI AMANTI della MONTAGNA ! 
E’ venuto il momento di scrivervi ! Chi, lo scorso anno, ha partecipato alla 
SETTIMANA VERDE sulla RIVIERA delle DOLOMITI (Folgaria) si ricorderà che 
dopo  il “trattamento-super” riservato dal Golf Hotel abbiamo parlato di soggiornare 
per l’estate 2016 nel “gemello” di PONTE di LEGNO e quindi…… 
VALCAMONICA sia !!! Dal 16 al 23 luglio 2016 trascorreremo la SETTIMANA 
VERDE nel cuore delle ALPI, in cima a quella bellissima e straordinaria VAL 
CAMONICA che si chiude verso il Passo del Tonale a confine tra Lombardia e 
Trentino; intorno a noi, subito a ridosso, i gruppi montuosi dell’ ADAMELLO, dell’ 
ORTLES-CEVEDALE della PRESANELLA tutte vette oltre i 3500 metri che fanno 
da cornice a questa bellissima vallata. La scelta di PONTE di LEGNO anche per la 
sicurezza di avere un hotel di 4 stelle/1^categoria…..con una “mezza stella” in più 
che ci assicura un ottimo soggiorno nella località “top” delle Alpi: siamo a 1257 
metri di altitudine (la stessa dello scorso anno) e questa località di sports invernali e 
soggiorni estivi era già frequentata ai primi dell’900, antesignani di una disciplina 
sportiva che avrebbe poi mobilitato masse di  appassionati. PONTE di LEGNO è 
senza dubbio una delle cittadine più vivaci delle Alpi, ricca di negozi, bar, locali, 
luoghi di svago e divertimento, punto di partenza per passeggiate ed escursioni di 
primo livello. 
 Sarà una vacanza all’insegna della natura, del verde….e del divertimento.  
Il nostro albergo è l’ HOTEL ACQUASERIA  4 stelle/1^categoria….ma con una 
“marcia” in più per un piccolo “salto di qualità”, a pochi passi (a piedi…) dal vivace 
centro turistico di PONTE di LEGNO. Fa parte della catena alberghiera BLU 
HOTELS che è la stessa che ci ha ospitato lo scorso anno a Folgaria e dispone di 
un notevole centro benessere con bagno turco, bio sauna,  idromassaggio, docce 
emozionali, sauna ed una palestra (a pagamento). La possibilità anche di fare 
massaggi e trattamenti estetici (a pagamento). Inoltre ristorante, american bar, 
living room, sala TV ed altre salette di ritrovo per completare i servizi di un’ottima 
struttura alberghiera. La Vostra camera è arredata con gusto e l’impiego di materiali 
naturali con servizi privati, telefono, parquet anallergico, TV a schermo piatto, 
cassaforte, connessione Wi-Fi. Anche quest’anno avremo una formula “all 
inclusive” ossia TUTTO INCLUSO ….si inizia al mattino con la Prima Colazione a 
buffet; all’ora di pranzo  un “Light Lunch”con buffet di pietanze calde e fredde. Nel 
pomeriggio la possibilità di fare merenda  (se non verrete in escursione) con il “Tea 
Time” composto di the, caffè e biscotti; la cena con buffet di insalate, servizio al 
tavolo e varie scelte di pietanze. Altra novità l’ “Open Bar”  (aperto per Voi dalle 
10.00 alle 19.30) con birra alla spina, vino della casa, acqua minerale e soft drink 
(bibite) sempre e solo gratuite! Stesse bevande che comunque  sono sempre 
incluse nei pasti principali. Inoltre sono previsti nella quota piano bar 3 volte la 
settimana, animazione diurna e serale, miniclub per bambini, una cena tipica, 
“happy hour” (2 bevande uguali al prezzo di 1) tutti i giorni dalle 18.00 alle 19.00. A 
Vostro piacere potrete uscire dall’hotel e in pochissimi minuti raggiungere il centro 
di Ponte di Legno con una comoda passeggiata nonché partecipare giornalmente 
alle escursioni previste di mezze giornate e di una intera giornata (organizzate da 
noi) 
            Che ne dite ? niente male come trattamento alberghiero 
Chiaramente il “piatto forte” sono le ESCURSIONI; ne possiamo prevedere una più 
lunga di una giornata dove contiamo di raggiungere LIVIGNO….anche con il 



famoso “Trenino Rosso del Bernina” e le altre di mezza giornata intervallate da 
“qualcosa” di locale con gli impianti di risalita che portano sul Ghiacciaio della 
Presanella, nei piccoli villaggi dell’Alta Val Camonica tra i Laghi della Val d’Avio, sui 
Camminamenti della Prima Grande Guerra che ha visto la valle teatro di aspre e 
cruente battaglie. Ma non mancheranno anche i punti turistici più interessanti con il 
Passo del Tonale e Paradiso per salire ai ghiacciai; il cuore del Parco dell’Adamello 
con vette, laghi, fiumi che caratterizzano la vera montagna; il Passo dell’Aprica con 
il bellissimo Santuario della Madonna di Tirano; il Passo Gavia sotto il Corno dei 
Tre Signori; il famoso ed interessantissimo Parco delle Incisioni Rupestri dove la 
storia ci riporta a decine di migliaia di anni indietro con i graffiti del popolo camuno 
ed ancora la Val di Sole con Pejo e le sue acque minerali, la cittadina di Edolo con i 
cinquecenteschi affreschi della Chiesa di S. Giovanni Battista e tanti altri 
interessanti appuntamenti! Non mancherà  il nostro settore “mini-trekking” 
(organizzato dal Gruppo micologico di Ponte a Moriano) : qui c’è proprio da 
sbizzarrirsi con escursioni naturalistiche, percorsi di “effetto panorama”, rifugi di alta 
montagna….anche raggiungibili con impianti di risalita. In ogni modo le escursioni 
programmate sono sempre costantemente sotto i 2000 metri e quindi alla portata di 
tutti considerando di essere sempre sotto il livello altimetrico dei passi dolomitici. 
 La quota di partecipazione, dopo 3 anni di “prezzo bloccato” subisce un aumento 
del 5%  ma perché già dallo scorso anno abbiamo fatto un “piccolo salto di qualità” 
nella location  alberghiera, ma vi garantiamo tutta una serie di servizi anche 
collaterali veramente di ottimo livello! 
 

Come sempre di abitudine apriamo le prenotazioni in un giorno ben definito visto il 
grande interesse che sempre abbiamo avuto per questo soggiorno di montagna ed 
esattamente  venerdì 29 aprile 2016 alle ore 15.30  direttamente nei nostri 
uffici….un appuntamento quindi da NON MANCARE  (potrete iscrivervi anche 
telefonicamente dallo stesso orario del 29 aprile). Non ci chiamate prima di quella 
data perché non prendiamo alcuna prenotazione se non il giorno stesso prefissato. 
Ricordo anche a coloro che prediligono la sistemazione in camera singola di 
affrettarsi nella decisione in  quanto tale sistemazione è sempre limitata. Ognuno di 
Voi potrà fare la prenotazione per se stessi e per un’altra persona o coppia. 
 Vi invito a non perdere questa occasione e non solo per il bellissimo albergo che ci 
ospiterà a Ponte di Legno con la formula “tutto incluso” ma soprattutto per la 
bellezza della montagna alpina che ci vede per la prima volta in questa 
meravigliosa vallata che è la VALCAMONICA !!! 
 Le iscrizioni che apriremo il 29 aprile non contemplano il pagamento di un acconto, 
per quello scriveremo in seguito a tutti coloro che hanno fatto la prenotazione: 
prevedono solo l’assicurarsi il “posto” in questo nostro tradizionale e salutare 
soggiorno che come tutti gli anni ci vedrà uniti in questa nostra grande “famiglia” 
con la quale amiamo trascorrere i momenti più belli delle nostre vacanze! 
 Vi aspetto quindi numerosi….come sempre! Un virtuale abbraccio a tutti 
 

                                      Mauro……il vostro alpino di montagna 
! 
 

ATTENZIONE! In questo mese di aprile siamo in fase di trasferimento di 
ufficio, ma ci spostiamo di soli 150 metri ed esattamente davanti e sotto al 
Campanile della Chiesa di San Concordio in un ambiente più spazioso ed 

utile alle nostre esigenze; è lì che vi aspettiamo il 29 aprile prossimo 
MEDIAVALLE VIAGGI – Via G. Guidiccioni, 85 – LUCCA * tel. 0583 - 583.563 

 



 

 
16-23 Luglio 2016 – Hotel 4 stelle sup. 

 

1°GIORNO – sabato 16 luglio 2016 * Ritrovo dei partecipanti la comitiva e 
partenza in mattinata verso le ALPI; durante il tragitto autostradale soste 
convenienti anche per la prima colazione ed il pranzo facoltativi in grill. Il 
raggiungimento di PONTE di LEGNO avverrà dalla Val di Non e Val di Sole 
sostando in queste meravigliose terre trentine delle Dolomiti del Brenta. Arrivo nel 
tardo pomeriggio a Ponte di Legno; sistemazione in hotel base, cena e notte 

 

Dal 2° al 7° GIORNO - Soggiorno alpino con “base” a PONTE di LEGNO (1257 
mslm) nell’ALTA VAL CAMONICA tra Lombardia e Trentino in hotel di 4 stelle 
sup. e trattamento di pensione completa con bevande ai pasti. Ogni giorno 
verranno organizzate delle escursioni gratuite  di mezza giornata (escluso eventuali 
biglietterie) nelle valli limitrofe e sui passi alpini. Alquanto interessati i “percorsi 
della memoria” sui camminamenti e trincee della prima grande guerra al Passo del 
Tonale e da qui anche la salita con la nuova cabinovia panoramica al Passo del 
Paradiso per entrare nel cuore del ghiacciaio della Presanella. Piacevoli alcuni 
percorsi naturalistici nel Parco Nazionale dell’ Adamello con la possibilità anche 
di raggiungere i Laghi della Val d’Avio proprio sotto le vette del ghiacciaio. 
Alquanto  “culturale” l’escursione a Capodiponte per ammirare i graffiti del popolo 
Camuno  incisi su grandiose pietre lì da oltre diecimila anni e non di meno la 
Chiesa di S. Giovanni Battista a Edolo con i suoi cinquecenteschi affreschi. 
Scavalcamento del Passo dell’Aprica per il piacere di ammirare il famoso 
Santurario di Tirano e possibilità di salire al Passo Gavia sotto il Corno dei Tre 
Signori per raggiungere il Lago Nero. Sul versante Trentino, nell’ Alta Val di Sole la 
possibilità di raggiungere Pejo e salire in funivia sotto le vette del Cevedale/Punta 
S. Matteo. Una giornata interamen te dedicata dalla Valtellina alla svizzera Valle 
Engadina raggiungendo Livigno e percorrendo un tratto del famoso “trenino 
rosso” del Bernina. Il tutto con piacevoli passeggiate nella stazione turistica di 
Ponte di Legno decisamente animata anche d’estate con serate a tema e 
divertimento assicurato! 
 

8°GIORNO – sabato 23 Luglio 2016 * Prima colazione e pranzo in hotel. Mattinata 
dedicata ad attività varie e preparativi per la partenza che avverrà nel corso del 
primo pomeriggio lungo la Val Camonica che permetterà anche una breve sosta sul 
LAGO di ISEO; con soste convenienti arrivo definitivo in tarda serata. 
 

 

QUOTA partecipazione in pensione completa €. 730 
Comprende: Viaggio in pullman G.T. – Hotel 4 stelle sup. in camere doppie con servizi 
privati e trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo 
incluso bevande – Open bar dalle 10.00 alle 19.30 per birra alla spina. Vino della casa, 
acqua e soft drink – Visite ed escursioni programmate con guide locali e/o con 
accompagnatore turistico  (escluso eventuali ingressi) – Assicurazione sanitaria 
 

HOTEL BASE del SOGGIORNO: hotel ACQUASERIA di PONTE di LEGNO 
 

Camera singola €. 239 – ACCONTO alla prenotazione €. 200 – Tassa iscrizione €. 15 
 

Org. tec. Mediavalle Viaggi & Turismo di Lucca 


