
 
 

 

Capodanno a Teglio  in Valtellina  
- Lombardia - 

30 dic 2020 - 4 gen 2021  
 

La Valtellina risulta essere molto interessante dal punto di 
vista naturalistico ma lo è  soprattutto perché ricca di 
storia e cultura legata alle nostre tradizioni alpine: qui 
abbiamo scelto di fare base per il nostro Capodanno. 
Stazioneremo nel paese di Teglio, che in passato fu antica 
capitale della Valtellina, località in cui sono ancora 
presenti gli antichi palazzi nobiliari tra i quali quello più 
famoso è quello della famiglia Besta che merita 
sicuramente una visita. Ogni giorno una gita diversa per 
camminare su percorsi alla scoperta della Valtellina.  
La maggior parte delle giornate ci sposteremo con le macchine private, compattandoci in 
base alle normative per il distanziamento che saranno in atto al momento del viaggio, per 
raggiungere il punto di partenza delle nostre camminate ma in alcuni  giorni partiremo 
direttamente a piedi da Teglio. 
Teglio è a 900 metri di quota ed è esposto sul versante soleggiato della valle quindi, 
generalmente anche in inverno, i sentieri a queste quote sono sgombri dalla neve.  Nel caso 
invece ci fosse il terreno innevato, verranno variati i percorsi in base alla situazione quindi è 
difficile fare un programma preciso delle passeggiate con largo anticipo. 
Sicuramente percorreremo alcuni tratti del Sentiero dei Terrazzamenti che da Sondrio a 
Tirano si snoda tra muretti a secco, vigne e i filari dei meleti. 
Un giorno andremo a  Prato Valentino, la località sciistica di Teglio, per provare a cimentarsi 
con le racchette da neve in una facile passeggiata. 
Una giornata sul Trenino Rosso del Bernina nel tratto da Tirano a St. Moritz arricchirà il 
nostro programma, sempre che non ci sia la chiusura del confine con la Svizzera a causa del 
covid. Teglio, posizionata al centro della Valtellina, ci permetterà di scegliere le camminate 
migliori in base alle condizioni del momento. 

 
Poichè la capacità ricettiva degli alberghi viene ridotta a causa del distanziamento sociale, è 
più difficile  trovare un albergo che abbia grande disponibilità di camere singole. 
La prenotazione dovrà essere fatta in forma individuale e ognuno potrà scegliere la 
sistemazione che preferisce (hotel oppure b&b) cercando nella prenotazione di trovare una 
soluzione più vicina possibile al centro di Teglio. La prenotazione dovrà essere fatta per il 
pernottamento e colazione mentre per la cena andremo nei vari ristoranti presenti in paese. 
Alle persone interessate che lo richiedono verrà fornito un elenco delle strutture suggerite. 
 
INFORMAZIONI:                                                                
Ritrovo: mercoledì 30 dicembre 2020 ore 8:30 davanti al Lido in Piazzale Lotto a Milano. 
Ritrovo sul posto ore 11:00 in piazza Luigi Credaro a Teglio. 



 
Viaggio: con auto private. Chi ne fosse sprovvisto è pregato di segnalarlo. Faremo in modo 
di compattarci per utilizzare il minor numero possibile di auto, compatibilmente con le 
limitazioni in vigore al momento della gita. 
Rientro: Lunedì 4 gennaio 2021 nel pomeriggio 
Attrezzatura: bastoni da nordic walking, abbigliamento 
sportivo da montagna a strati, scarpe da ginnastica 
impermeabili con suola scolpita oppure scarpe basse da 
trekking.  Portare anche uno scarponcino da montagna alto 
per l'utilizzo delle ciaspole e nel caso di neve o brutto tempo 
Sistemazione: prenotazione individuale, se non è ancora 
stata confermata la settimana, ti consiglio di fare una 
prenotazione che sia cancellabile senza penali. Contattami 
per avere aggiornamenti ed eventuali consigli sulla 
prenotazione della struttura. 
Note: il viaggio è confermato con un minimo di 6 partecipanti.  
Costi di viaggio: le spese del pernottamento saranno sostenute individualmente. Le cene ed 
eventuali altre spese di gruppo (ingressi musei, trenino del Bernina, noleggio ciaspole,  
ecc...) saranno gestite con cassa comune. Le spese della guida sono a carico del gruppo.  
Costi accompagnamento: €200,00 da versare in loco. 
Informazioni: Alberto 3488892516  - alberto.saccani@milanonordwalk.it 


