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GEOparc Bletterbach 
Patrimonio UNESCO dolomiti 

Domenica 28 Maggio 2023 

 

Ritrovo e partenza dei Signori partecipanti alle ore 6.00 da Varese, alle ore 6.15 da Gallarate Sorelle 
Ramonda rotonda davanti al negozio di abiti da Sposa, quindi partenza alla volta di Bletterbach. Tra Aldino 
e Redagno, poco distante da Ora,  si trova la spettacolare gola incisa dal torrente Bletterbach, che ha 
scavato la montagna a partire dalla fine dell’era glaciale. Faremo il giro con la guida naturalistica e al 
termine, per chi l’avrà riservato, andremo a pranzare in una malga tipica con piatti della tradizione 
altoatesina per chi l’ abbia prenotata o picnic libero per chi porti il cibo da casa. 
Durante il rientro a casa, tempo permettendo, ci fermeremo a visitare il borgo di 
Lavis centro cittadino, che offre piacevoli scorci e monumenti degni di nota, tra 
cui Giardino dei Ciucioi, detto anche Bortolotti, che domina con le sue rovine 
romantiche l'abitato sottostante (eventuale costo d’ingresso €8). Verso le 17.30 
partenza per rientro nei luoghi di origine con arrivo a Varese in tarda serata. 
 
Quota individuale di partecipazione 
Minimo 25 partecipanti: € 85 
(qualora non venisse raggiunti il numero minimo di partecipanti, verrà applicato un supplemento di €6 a persona) 

 
La quota comprende: 
- Viaggio andata e ritorno con autobus Gran Turismo, Iva; 
- Visita guidata gole Bletterbach 
- Ingresso alle Gole del Bletterbach 
- entrata all’esposizione del Centro Visitatori,  
- entrata al Museo GEOlogico a Redagno 
- noleggio dei caschi; 
- Accompagnatore Morandi durante tutto il viaggio; 
- Secondo autista di spinta. 
 
La quota non comprende 
- Assicurazione, Tutti gli extra in genere; Tutto quanto non espressamente indicato nella dicitura “La quota comprende”.  
- Pranzo alla carta con pagamento in loco (segnalare l’adesione al momento della prenotazione) 
- Visita guidata € 10 al Giardino Ciucioi a Lavis €8 minimo 15 pax.   

 
 
 
 
 

Iscrizione: All’atto dell’iscrizione verrà richiesto il saldo totale della quota di partecipazione con pagamento in contanti o bancomat o bonifico 
bancario alle seguenti coordinate: IBAN IT72 Z030 6910 8101 0000 0000 785. La conferma del viaggio avverrà al raggiungimento del numero minimo 
di partecipanti e comunicato il giovedì antecedente la partenza. Il giorno prima della partenza riceverete la convocazione via mail e via WhatsApp 
con i dettagli del viaggio e riferimento del vostro accompagnatore. L’orario di partenza sopra indicato è indicativo, il definitivo verrà riconfermato 
prima della partenza sul foglio notizie. Supplemento per posto bus in prima fila: 5,00€ a persona, in seconda fila: € 3,00 a persona, in terza fila: € 
2,00 a persona. Penalità in caso di annullamento: Dall’ atto dell’iscrizione la penalità sull’ importo totale del viaggio è pari: al 25% fino a 30 giorni 
prima della partenza, al 50% fino a 14 giorni prima della partenza, al 75% fino a 3 giorni prima della partenza, Al 100% dopo tali termini. 


