OFFERTE TURISTICHE DIDATTICHE SPORTIVE CULTURALI
PER SCUOLE – ASSOCIAZIONI- CRAL 2020/2021
A SCHILPARIO ( 1135 mt Valle di Scalve BERGAMO )

SOGGIORNO ALLA CASA PER FERIE ” REGINA DEI MONTI “
Disponibilità della casa 75 posti letto ( 19 camere) , apertura annuale cucina casalinga.
Il menù può essere concordato e adattato alle intolleranze alimentari.
Campo di calcio, pallavolo, campo di bocce, parco giochi, sala TV, Biblioteca, sala multifunzionale con
videoproiettore ,chiesina.
La casa è attrezzata per accogliere TUTTI ( bambini , adulti , persone diversamente abili , persone con
intolleranze alimentari ect)
Inoltre la casa è attrezzata per corsi , proiezioni di film e incontri.

1° offerta soggiorno base ( 2 gg 1 notte) 50 €
2 giorni pensione completa
1° giorno arrivo mattino 2° giorno partenza pomeriggio
comprendente 2 pranzi ,1 cena,1 pernottamento, 1colazione

2° offerta pacchetto “ una valle una storia e il suo ambiente “ 70€
2 giorni pensione completa come sopra
nel pacchetto sono comprese visite guidate
Museo Etnografico oppure Latteria delle valle con produzione dei formaggi
Gita guidata alla madonnina dei campelli
Visita Miniera

3° offerta soggiorno base ( 3 gg 2 notti) 85€
3 giorni pensione completa
1° giorno arrivo mattino 3° giorno partenza pomeriggio
comprendente 3 pranzi ,2 cene,2 pernottamenti, 2 colazioni.

4° offerta pacchetto “ una valle una storia e il suo ambiente” 115€
3 giorni pensione completa come sopra
nel pacchetto sono comprese visite guidate
Museo Etnografico
Palazzo Pretorio, Carceri, Sacrestie e Chiesa di Vilminore di Scalve con riferimenti storici
all’impero romano e repubblica di Venezia
Diga del Gleno in riferimento ai 90 anni del disastro 1923-2013
Visita Miniera
Visita Latteria delle valle con produzione dei formaggi

NB Questi sono alcuni esempi di pacchetti di soggiorno turistico-didattico,
possiamo modularli a seconda delle esigenze ridimensionando o ampliando l’offerta .
In alternativa possono essere inserite visite guidate
Parco Faunistico, Parco Formica Rufa,Parco Raid Avventura, Museo Minerali,Museo Arte Sacra
Osservazione delle stelle ed altre visite guidate
Sci alpino,Alpinismo e Nordic Walking
Lo sci di fondo può essere sostituito dalla sci di discesa con lievi modifiche,
in entrambi i casi esiste la possibilità d’attrezzature e assistenza per persone diversamente abili

