
 
 

 

Tre giorni a Teglio in Valtellina 
possibilità di fare solo il weekend  

- Lombardia - 
1-2-3 luglio 2022  

 
La Valtellina risulta essere molto interessante dal punto di 
vista naturalistico ma è anche estremamente ricca di 
storia e cultura legata alle nostre tradizioni alpine. 
Teglio, ha un passato da antica capitale della Valtellina 
testimoniato da antichi palazzi nobiliari tra i quali quello 
più famoso è quello della famiglia Besta, che merita 
sicuramente una visita. 
Dal paese, posizionato a 900 metri di quota ed esposto 
sul versante soleggiato della valle, partono numerose 
mulattiere, sentieri e vecchie strade che attraversano, tra 
muretti a secco, vigne e meleti, i terrazzamenti presenti tra Sondrio a Tirano. 
Avremo modo di percorrere i percorsi più interessanti della zona e nella giornata centrale 

andremo a  camminare a Prato Valentino, la località 
sciistica di Teglio, dove un percorso misto tra sentieri e 
strade sterrate ci permetterà di raggoiungere dossi 
estremamente panoramici da cui poter ammirare il gruppo 
dell'Adamello e tutte le Orobie valtellinesi. 
Si consiglia x il rientro della domenica sera una partenza da 
Teglio dalle 20:30 in avanti per evitare il traffico di rientro.  

 
INFORMAZIONI:                                                                
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. 
Ritrovo: venerdì 1 luglio 2022 ore 8:00 davanti al Lido in Piazzale Lotto a Milano. 
Il ritrovo è indicativo e sarà organizzato in base alle persone iscritte. 
Ritrovo sul posto ore 10:30 in piazza Luigi Credaro a Teglio. 
Rientro: domenica 3 luglio 2022 nel tardo pomeriggio. 
Attrezzatura: bastoni da nordic walking, abbigliamento sportivo da montagna a strati. 
Pernottamento: 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 dell'albergo. 
Il viaggio è confermato con un minimo di 5 partecipanti.  
Costi accompagnamento: €75 per i 3 giorni - 50€ per il weekend, per conduzione di un 
Accompagnatore di media Montagna 
La quota non include:  cene, viaggio, eventuali biglietti ingresso a musei, pranzi al sacco, 
extra individuali. Queste spese saranno gestite con cassa comune. Le spese della guida sono 
a carico del gruppo. 
Informazioni e guida: Alberto Saccani 348 8892516 - alberto.saccani@milanonordwalk.it 

 
 


