
Ore 7,30—Partenza da Rivolta d’Adda e luoghi convenuti  
 

                  Arrivo a PONTE DI LEGNO 
 

                 Giornata libera e pranzo libero  
 

A Pontedilegno-Tonale ci sono tantissime esperienze da vivere anche senza gli 

sci! 

• La pista di pattinaggio: situata a Ponte di Legno è un tracciato all’aperto. Qui grandi 

e bambini possono divertirsi circondati dalle montagne innevate. Posta davanti alle 

piste da sci, la pista offre anche servizio bar. 

• Venti itinerari per ciaspole nel comprensorio Pontedilegno-Tonale: è possibile sce-

gliere quale intraprendere a seconda di esperienza, allenamento, durata e dislivello. È 

possibile prenotare una gita accompagnata presso la Scuola delle Guide Alpine Val-

lecamonica Adamello, oppure consultare il calendario delle escursioni di gruppo di-

rettamente sul sito www.pontedilegnotonale.com.  

• Nel Comprensorio Pontedilegno-Tonale si trova infatti la Scuola Italiana Sleddog, un 

prestigioso centro di addestramento cani da slitta, tra cui husky alaskan, siberian e 

samoiedo, riconosciuto a livello nazionale e internazionale. 

Grazie alle iniziative della scuola adulti e bambini potranno guidare una slitta trainata 

dai cani siberiani tra boschi e distese di neve: in questo modo ognuno può diventare 

musher, ovvero conduttore di slitte, e sentirsi come un intrepido esploratore delle 

terre artiche.  

Tutte le attività sono consultabili sul sito:  

     www.pontedilegnotonale.com/it/inverno 
 

Ore 16,30—Partenza con il bus per il viaggio di ritorno con rientro in serata. 
 

Quota di partecipazione:  

    Adulto     € 25 

    0-12 anni compiuti € 15 
 

La quota comprende:  Viaggio in autobus —Accompagnatore—Assicurazione 
medica. 
 

La quota non comprende:  Pranzo, ingressi e tutto quanto non indicato ne “la 
quota comprende”. 
 

PRENOTAZIONI ENTRO VEN. 20 Gennaio 2023 
CON IL VERSAMENTO DELL’INTERA QUOTA. 

SAPVIAGGI—Via Giulio Cesare, 1—Rivolta d’Adda  Tel. 036379153   

agenzia@sapviaggi.eu   www.sapviaggi.eu  
 

In caso di impossibilità a partecipare alla gita, possibilità di sostituire il nominati-

vo del partecipante entro VEN. 27/01 ore 12,00.

PENALI PER RECESSO 
DEL CLIENTE: 

Prospetto delle penalità per 
recesso in misura variabile a 
seconda del n^ di giorni 
mancanti alla data di inizio 
del viaggio/soggiorno: 
 
Dalla prenotazione al giorno 
della gita  100% 


