
SOGGIORNO VERDE 

APRICA 

Una montagna di emozioni 

tra Valtellina e Val Camonica 
 

dal 23 al 30 Luglio 2022 
 

APRICA è un luogo aperto e soleggiato, posta in posizione incantevole a 1180 mt s.l.m., 
sull’omonimo passo alpino che collega la Valtellina e la Valcamonica, meta ideale per un 
soggiorno estivo perché punto di partenza per bellissime escursioni e passeggiate. Storica via di 
comunicazione per pellegrini, soldati e mercanti, che dal Bernina scendevano verso la Pianura 
Padana, il passo dell'Aprica, direzione Valtellina, cede il passo a una verde conca circondata dalla 

natura del Parco delle Orobie Valtellinesi. Il nostro HOTEL 4**** recentemente ristrutturato, si 

trova a pochi passi dal centro. 
Camere ampie, confortevoli e 
curate nell’arredamento, tutte 
dotate di servizi privati con box 
doccia e asciugacapelli, TV, 
telefono e balcone. Cucina 
curata che propone piatti tipici 
valtellinesi e nazionali, con 
menu a triplice scelta, buffet di 
antipasti e verdure; colazione 
servita con un ricco buffet. 
L’hotel dispone inoltre di spazi 
comuni, interni ed esterni: sala 
soggiorno/tv con camino, sala 
giochi, sala lettura, piano bar, 
taverna, sala riunioni, centro benessere con piscina coperta e giardini attrezzati con sedie e 
tavolini. 
 

QUOTA IND. DI PARTECIPAZIONE:   €  730,00 
(base 30 partecipanti) 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA:  € 175,00 
 

 

La quota comprende: 
Viaggio in bus GT a norma di legge – Sistemazione in hotel 4**** con trattamento di Pensione 
completa dal pranzo del primo alla colazione dell’ultimo giorno – Bevande ai pasti (¼ vino, ½ 
acqua) – Intrattenimento serale con staff di animazione - Assicurazione medico/bagaglio – 
Assicurazioni di legge – Iva, tasse e percentuali di servizio - Organizzazione tecnica Walser Viaggi 
La quota non comprende: 
Assicurazione annullamento € 40,00 (con certificazione medica e franchigia 20%) - Eventuale 
tassa di soggiorno (da pagare in loco) - Escursioni facoltative - Mance, extra di carattere 
personale e tutto quanto non specificato ne “la quota comprende” 

 

ISCRIZIONI ENTRO IL 23 MAGGIO CON ACCONTO DI € 200,00 


