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foliage in Valtellina: 
Va! 4 M~ ~ la, fc~ 

~~4M~ 
Giovedì - 28 OTTOBRE 2021 

Ore 6.40 partenza in minibus da Vigevano - piazza IV Novembre (Stazione FS) per la Valtel
lina. Arrivo a San Martino in Val Masino, valle trasversale nord della Valtellina riconosciuta dal 
2009 come riserva naturale. Proseguimento per la Val di Mello, nota come la "piccola Yosemi
te italiana", per le somiglianze naturalistiche con il noto parco californiano di cui ne riprende fe
delmente le fantastiche atmosfere create da pareti di rocce di granito lisce e lucide che fanno 
da cornice a cascate e ruscelli che creano pozze naturali, fitti boschi di larici ed a baite di mon
tagna, che conservano intatto il loro aspetto originale. 

La Val di Mello, una delle vallate più suggestive dell'intera Valtellina, 

durante la stagione autunnale offre uno spettacolare foliage, con colori 

e paesaggi unici in un tripudio di sfumature che vanno dal verde acce

so del muschio al bianco delle betulle, alle foglie dei diversi alberi che 

passano dal verde all'oro, all'arancione e al rosso. 

Tempo a disposizione per una breve passeggiata libera lungo un sen


tiero facile ed accessibile a tutti che si addentra nella valle costeggian

do il torrente Torrone che forma laghetti e pozze d'acqua cristallina con 

possibilità di ammirare e fotografare i bei panorami che offre la vallata. 

AI termine rientro a San Martino per la sosta pranzo in ristorante con 


menù tipico (bevande incluse). 

Nel pomeriggio partenza per i Bagni di Masino, località caratterizza

ta da una stupenda foresta di abeti, betulle, faggi e larici che ospita an
che alberi monumentali di oltre 200 anni di età, in cui lo sviluppo arboreo viene lasciato libero 
senza interventi umani. Qui in autunno si accende di colori, si infiamma e offre un contesto 
quasi fiabesco. Tempo a disposizione per una passeggiata nella Foresta dei Bagni di Masi
no lungo un percorso facile e pianeggiante. 
Partenza nel tardo pomeriggio per il rientro a Vigevano, arrivo previsto per le ore 20.00 circa. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I SOCI EURO 55 

- La quota comprende: viaggio in minibus, pranzo tipico in ristorante (bevande incluse) 

- Documenti: per partecipare alla gita è indispensabile il Green Pass valido 

- Si consiglia un abbigliamento pratico ed adatto a passeggiate su strade / sentieri in terra battuta in mezzo alla natura 
N.S.: in caso di previsioni meteo avverse la gita potrebbe essere posticipata al giorno successivo o annullata; 


oppure con variazioni meteo in giornata il programma potrebbe subire delle modifiche con altre visite nella zona. 


Le iscrizioni alla gita dovranno pervenirci unitamente alla quota di partecipazione entro il 8 ottobre 2021 

per poter effettuare il prepagamento del pranzo in ristorante e per l'assegnazione dei posti in minibus (numero limitato). 


L'iscrizione al viaggio comporta l'accettazione delle norme specificate sul modulo di associazione e a disposizione dei richiedenti, inoltre si dichiara di 

essere a conoscenza delle regole comportamentali di distanziamento sociale per /I contenimento del Covid 19 indicate dall'associazione. 


- Posti limitati, il viaggio si effettuerà con un minimo di 20 partecipanti 
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