
 

 

 
 

TRA CIELO E NEVE 
Domenica 08 agosto 2021 

 

 

 

L’occasione perfetta per passare una calda giornata estiva all’insegna del 

divertimento su uno ghiacciaio: una lingua di ghiaccio e neve volubile e modellabile 

nel tempo, una storia millenaria che tanto ha da raccontare… 

Nella prima mattinata, ritrovo dei partecipanti e partenza in autobus GT per la Valtellina. Arrivo a 
Bormio e proseguimento del viaggio verso il Passo dello Stelvio, il valico automobilistico più alto in 
Italia, considerato uno dei passi leggendari per gli amanti del ciclismo su strada. I famosi tornanti 
immersi nel Parco Nazionale dello Stelvio sono una delle salite epiche da affrontare per tutti gli 
appassionati di ciclismo e motociclismo. Arrivo al Passo e salita in funivia verso il ghiacciaio del 
Livrio e le cime incantate del gruppo Ortles Cevedale. Pranzo in rifugio in quota. Nel pomeriggio, 
giro con il gatto delle nevi sui meravigliosi tracciati: un’esperienza imperdibile: si potrà ammirare 
l’incantevole paesaggio della Val Zebù, del Parco Nazionale dello Stelvio e spaziare su tutta la 
Corona dei Monti della Catena Ortles Cevedale. Al termine rientro al passo in funivia e partenza 
per il rientro con arrivo previsto in serata. Tutti possono partecipare a questa giornata , sempre e 
quando non abbiano condizioni di salute per le quali viene sconsigliata la permanenza oltre certe altitudini . 
Vi Ricordiamo che il Passo delle Stelvio ed il ghiacciaio delle Stelvio si trovano in altezze comprese tra i 
2800 ed i 3400 mt. Si consigliamo inoltre abbigliamento e scarpe adatte alla giornata 

NOTA: in caso di problemi di salute si consiglia il consulto del proprio medico curante prima di 
iscriversi a questa esperienza 

 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 148,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE 
Autobus GT 
Biglietto andata/ritorno funivia delle Stelvio 
Pranzo in quota 
Esperienza a bordo del Gatto delle Nevi 
Nostro accompagnatore 
Assicurazione medico, bagaglio 

Bevande 
Tutto quanto non specificato alla voce: “La 
quota comprende” 
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