Domenica 29 Giugno 2014

Quote di partecipazione

Come iscriversi

gratis se accompagnati
da un adulto pagante (allegando
documento d’identità)
Sconto del 10% ogni 20 persone paganti (adulti e ragazzi)
per iscrizioni entro il 21.06.2014.
La quota comprende tutte le degustazioni proposte lungo il
percorso e il trasporto con gli impianti di risalita. Le iscrizioni
si chiuderanno al raggiungimento massimo di 1000 persone.

Verranno accettate le iscrizioni con pagamento tramite bonifico bancario entro e non oltre il 20 giugno 2014, aumento
di 5,00 euro per chi prenota dal 21 giugno (solo in contanti).

• Adulti
• Ragazzi fino a 16 anni
nati dopo il 28/06/1998
• Bambini fino a 7 anni
nati dopo il 28/06/2007

42,00 euro
25,00 euro

Versare la quota di iscrizione sul c.c. intestato al Consorzio Tourisport Santa Caterina: IBAN IT 87 W 05216 52320 000000006900
Credito Valtellinese - Ag. di Valfurva (So). Copia del versamento e il
modulo di iscrizione compilato in ogni sua parte dovranno essere inviate tramite fax al 0342.935342, oppure via e-mail: info@santacaterina.it.

La manifestazione si effettuerà con qualsiasi condizione metereologica,
in caso di maltempo il percorso potrà subire delle variazioni.

Santa Caterina Valfurva organizza la 6

ediz. della cammina e gusta, camminata enogastronomica di
inizio estate nella suggestiva cornice del Parco Nazionale dello Stelvio.
Una grande festa escursionistico-culinaria che vedrà realizzarsi un piacevole accostamento di sapori e paesaggi,
profumi e natura. Ad ogni punto di ristoro situato lungo il percorso, gli aromi tipici dei prodotti genuini della
Valtellina daranno gioia al palato di tutti i partecipanti e ogni sosta farà rivivere i gusti
della tradizione furvese.
Il tragitto prevede facili tratti percorribili a piedi caratterizzati da prati fioriti, verdi
pascoli e boschi di conifere alternati a due momenti riposanti che permetteranno di
ammirare il grande spettacolo della natura comodamente seduti sulla seggiovia Paradiso e nella cabinovia Vallalpe fino a raggiungere i 2750 m. di altezza in Creta Sobretta
ed ammirare lo spettacolare panorama offerto dalle cime del Gruppo Ortles-Cevedale.

Modulo d’iscrizione
Compilare il seguente modulo in ogni sua parte consultando anticipatamente il sito www.camminaegusta.com per verificare la disponibilità dell’orario di partenza.

BONIFICO BANCARIO

data nascita TELEFONO

CONTANTI

PREZZO EURO

ORARIO DI PARTENZA

8,30

9,30

8,50

9,50

9,10

10,10

IMPORTO TOT. EURO

arrivederci nel 2015
7a edizione

GIUGNO 2015

www.camminaegusta.com
I 23030 Santa Caterina Valfurva (So) Piazza Magliavaca
Tel. 0342 93.55.44 fax 0342 93.53.42
www.santacaterina.it info@santacaterina.it

IMPORTANTE!
CONSERVA il GustaPass
e presentandolo DOMENICA 14 SETTEMBRE 2014
avrai diritto ad uno

SCONTO di 5,

00

euro

sul biglietto d’ingresso Bull Day 2014

riciclata Foto di: Roby Trab - Adelmo Andreola - Guerrino Andreola - Archivio Comunità Montana Alta Valtellina

MODALITÀ DI PAGAMENTO:

E-MAIL

Grafica e stampa: Compagnoni Valdidentro su carta

COGNOME E NOME

a

6a edizione

Domenica 29 Giugno 2014

www.camminaegusta.com

Gourmet nel Parco Nazionale dello Stelvio
santa caterina valfurva

Camminata enogastronomica
GEMELLATA CON:

www.thebullday.com

Rif. Sunny Valley

Lunghezza percorso
a piedi: 6 km.

8

Cresta Sobretta

7

Quota massima 2750 m
in cabinovia
(Cresta Sobretta)

!

preparati con i prodotti tipici della Valtellina.

Ritiro Gustapass mezz’ora
prima dell’orario di partenza
prescelto.

Percorso e menù

Cabinovia
Baite Plaghera

3

6
Intrattenimenti musicali e
folkloristici lungo il percorso.

Rif. Paradiso

5

Centrale

9

Gadget a tutti i partecipanti.

La Fonte
Luseda

1

Piazza Magliavaca - 1738 m
Ritiro Gustapass - partenza

2

Baite di Luseda - 1738 m
Colazione dell’alpinista

3

Centrale - 1738 m
Yogurt fresco di montagna

4

La Fonte - 1738 m
Tagliere di salumi nostrani con torte salate

5

Rifugio Paradiso - 2000 m

6

Rifugio Palù - 2102 m
Sorbettino ai frutti di bosco

7

Cresta Sobretta - 2750 m
Punto panoramico
Brodino caldo ristretto

8

Rifugio Sunny Valley - 2670 m

9

Rifugio Sci 2000 - 2000 m
Formaggi dell’alpeggio con pere e noci

10

Ponte Vecchio Santa Caterina - 1738 m
Dolce del Cammina e gusta, caffè

Rif. Sci 2000

Seggiovia

2

Piatti Gourmet

Partenza dalle ore 8,30.
170 partecipanti ogni 20 min.

Animazione per i bambini.

Rif. Palù

I cuochi della Valfurva
vi presenteranno i

Primo piatto Gourmet

Secondo piatto Gourmet

4
1

10

Ponte Vecchio

Piazza Magliavaca

Le degustazioni saranno
accompagnate dai
pregiati vini di Valtellina.
Mercatini dell'artigianato
Baite di Sel

Consigli utili:
dalle 15.00

Festa
in Piazza

con musica dal vivo

• Si consiglia di indossare abbigliamento e calzature da montagna.
• In caso di leggero maltempo munirsi di ombrello o di k-way.
• Presentarsi alla partenza con una buona dose di appetito!
• Tutte le tappe del percorso sono all'aperto.
Ogni gruppo sarà accompagnato da una guida. Lungo il percorso
il Soccorso Alpino di Valfurva garantirà la vostra sicurezza.
L'organizzazione declina qualsiasi responsabilità per danni a persone, cose e/o
animali, che possano verificarsi durante la manifestazione.

Si ringraziano tutti coloro che collaborano e rendono possibile
la realizzazione della manifestazione.
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