
Le Guide Alpine Bormio propongono 
un’escursione con le ciaspole in notturna 
con cena al rifugio Stella Alpina. 

Scopriremo la meravigliosa Valle dei Forni 
con le racchette da neve ai piedi. Una rilas-
sante passeggiata accompagnati da una 
Guida Alpina che vi racconterà aneddoti e 
caratteristiche del paesaggio circostante.

Dopo una semplice escursione gusteremo 
le prelibatezze della cucina tipica valtelli-
nese in uno dei rifugi più caratteristici dell’ 
Alta Valtellina. 

L’escursione in notturna ci permetterà di 
assaporare l’ambiente magico del bosco 
lontano dai rumori della valle. 

Ritrovo:

via Forni 8/A. Santa Caterina Valfurva

Rientro:
per le ore 22:30 

with snowshoes and dinner at the typical 
Stella Alpina hut.

We will discover the Forni valley in the 
night. A relaxing walk lead by a Mountain 
Guide who will explain you the features of 
the surrounding landscape.

After an easy walk we will taste the typical 
Valtellina dishes, in one of the most charac-
teristic hut of our region.

The night excursion allow us to taste 
deeply the magic of the forest in a very 
exclusive situation.

Meeting point:

via Forni 8/a. Santa Caterina Valfurva

Return:
at 10:30 pm

CIASPOLATA 
SOTTO LE STELLE 
A S. CATERINA
SNOWSHOEING UNDER
THE STARS IN S. CATERINA

CIASPOLATE
Dicembre-Marzo  |  December-March

Prezzo:
110 €. per 1 persona 
incluso il noleggio di ciaspole e bastoncini
e cena in rifugio

Attrezzatura:
•  Scarponcini o doposci

•  Zaino, Abbigliamento adeguato,

•  Borraccia, Guanti, Berretto, Occhiali

Gruppo:
minimo 2 persone per Guida

E’ richiesto un livello base di preparazione 

fisica. Adatto ai bambini (dagli 8/10 anni).

Le attività saranno accompagnate da 

Guida Alpina certificata.

Price:
110 €. per 1 person
included snowshoes and sticks rental 
and dinner in mountain hut

Equipment:
• Hiking boots / Backpack

• Correct clothes / Water Bottle

• Gloves, Cap, Sunglasses, Camera

Group:
min 2 people per Guide

Level:
A base fitness level is required. Suitable for 

children (from 8/10 years old).

The activity will be lead by a certified 

Mountain Guide. 


