
Alla scoperta 
delle terre alte

UN VIAGGIO TRA I TESORI DI VALLE TROMPIA E VALLE SABBIA



IL PROGETTO VALLI RESILIENTI ha per protagoniste le alte 
valli Trompia e Sabbia, in provincia di Brescia. Il progetto è affidato 
alla regia delle due Comunità Montane di riferimento cui si affiancano 
una serie di partner del terzo settore, attivi nell’area e che fanno capo 
al Consorzio Valli e al Consorzio Laghi, per un totale di 13 partner, 
25 Comuni, un’ampia rete di soggetti pubblici e privati coinvolti. Il 
progetto prevede un insieme integrato di attività intersettoriali che si 
possono ricondurre a 4 assi principali: Valli Smart , Valli Solidali, Valli 
Collaborative, Valli Viventi. Smart, cioè che punta sull’incremento 
dell’accessibilità e della fruibilità dei servizi per il rilancio del territorio 
locale. Solidali, perché il progetto promuove un nuovo modello che 
alimenti relazioni sociali significative, di partecipazione alla vita 
della comunità, di costruzione di rinnovate forme di convivenza e di 
sviluppo di forme di responsabilità e di risposta comune ai bisogni. 
Collaborative, a riunire le azioni che si focalizzano sulla riscoperta 
degli elementi identitari dell’area e dei valori legati alla storia e 
all’operosità che da sempre contraddistinguono queste Valli. Viventi, 
per presidiare le risorse ambientali e le opportunità di sviluppo ad 
esse correlate. Il progetto Valli Resilienti è realizzato nell’ambito di 
AttivAree, il programma intersettoriale di Fondazione Cariplo che 
mira a riattivare le aree marginali e ad aumentarne la forza attrattiva 
nei confronti dei residenti, di potenziali investitori e dei poli urbani 
di riferimento, facendo leva sulle risorse delle comunità. Ciò che lo 
caratterizza è la volontà di collaborazione e reciproca contaminazione 
tra i partner, scambiandosi buone pratiche e replicando quelle che 
funzionano. Valli Resilienti, progetto complesso e ambizioso, 
rappresenta quindi un’opportunità unica per l’area. Il risultato sarà una 
preziosa eredità, tangibile e intangibile, per il territorio, “trasformato” 
in sistema locale integrato, attrattivo e capace di rappresentare un 
ponte verso la città, soprattutto nei confronti dei poli urbani limitrofi 
(in particolare Brescia, aree dei laghi di Garda e d’Iseo).

PROGETTO 
VALLI RESILIENTI



IL CIRCUITO DELLE VALLI ACCOGLIENTI E SOLIDALI 
promuove la ricettività, i negozi di vicinato e l’esperienza museale 
ed eco museale dell’alta Valle Trompia e l’alta Valle Sabbia, definite 
aree interne, nonché la rete dei servizi e delle offerte ad esso legati 
come l’escursionismo, la mobilità dolce, i prodotti tipici, la storia e 
la cultura  con l’obiettivo di valorizzare una rete turistica sostenibile 
che ponga attenzione ai valori di inclusione sociale, al turismo 
esperienziale, alla salvaguardia dell’ambiente e alla valorizzazione 
dei prodotti locali. Obiettivo del circuito è di alimentare relazioni 
sociali  significative, di  partecipazione alla vita della comunità, di 
costruzione di rinnovate forme di convivenza e di sviluppo, di forme 
di responsabilità  e di risposta comune ai bisogni, con specifica 
attenzione alle  fasce più deboli  della popolazione. In particolare 
questo modello gestionale mira a sviluppare  un’offerta turistica 
integrata e coordinata, che valorizzi le peculiarità e le risorse delle 
aree rurali connesse alla rete e, in particolare, permetta un’agevole 
e soddisfacente fruizione delle strutture ricettive ubicate nell’ambito 
territoriale della Valle Trompia e della Valle Sabbia. Nelle prossime 
pagine troverete una serie di pacchetti turistici e di experience ideali 
per vivere e scoprire il Circuito delle Valli Accoglienti e solidali! 

CIRCUITO DELLE VALLI 
ACCOGLIENTI E SOLIDALI

PH: Cristian Ardenghi



Valle Trompia 
A pochi chilometri dalla città di Brescia si apre la  Valle 
Trompia, con le sue montagne e il suo paesaggio prealpino, 
cornice naturale alla quotidianità di una popolazione 
storicamente dedita al lavoro in miniera e alla siderurgia, 
all’allevamento e alla coltivazione dei campi e dei boschi. 
Oggi questo territorio offre un’insostituibile opportunità per 
scoprire i  segreti della tradizione contadina, dell’estrazione 
del ferro e della lavorazione del metallo incandescente, oltre 
a un  comprensorio sciistico  del Monte Maniva  ubicato a 
2000 metri di quota ma a soli 50 km dal capoluogo. La Valle 
Trompia permette di vivere un’esperienza unica percorrendo 

la  Via del Ferro e delle Miniere, la  Via dell’Arte  e la Via del 
Bosco, accompagnati da operatori esperti e appassionati, o 
passare le giornate all’aria aperta all’insegna del divertimento 
in ogni stagione, sulle nostre  piste da sci, in inverno, o 
passeggiando nella splendida cornice dei nostri monti durante 
la bella stagione, magari visitando le numerose malghe che 
praticano tuttora la monticazione delle  brune alpine. È un 
territorio da gustare attraverso i suoi profumi, i colori e i sapori 
dei suoi prodotti tipici: dal Nostrano Valtrompia DOP agli 
insaccati, dalle castagne alle mele, dai piccoli frutti fino alle 
varietà autoctone di pesche.

Dove siamo

Milano
Brescia

Valle Trompia

Lago D’iseo



Come arrivare in Valle Sabbia

IN AUTO
Autostrada A4 Milano-Venezia
Uscita consigliata da Milano: Brescia est
Uscita consigliata da Venezia: Brescia est
Si prosegue lungo la SS 45 bis in direzione Valle Sabbia

Da Austria/Germania Autostrada A22 uscita Trento:
direzione Tione di Trento
Si prosegue in direzione lago d’Idro

IN TRENO
Stazione ferroviaria “Brescia” sulla linea Milano-Venezia

IN AUTOBUS
Stazione trasporto pubblico S.I.A. (vicino alla stazione 
ferroviaria) – Direzione Vestone – LINEA 202
Un discreto collegamento con la media e alta valle 
è garantito anche dalla linea Brescia – Bagolino
Si visualizzi il sito: www.arriva.it per avere orari sempre 
aggiornati

Come arrivare in Valle Trompia

IN AUTO
Autostrada A4 Milano-Venezia
Uscita consigliata da Milano: Ospitaletto
Uscita consigliata da Venezia: Brescia ovest
Seguire indicazioni “Valle Trompia”

IN TRENO
Stazione ferroviaria “Brescia” sulla linea Milano-Venezia

IN AUTOBUS
Stazione trasporto pubblico S.I.A. (vicino alla stazione 
ferroviaria) – Direzione S.Colombano – LINEA S201
Si visualizzi il sito: www.arriva.it per avere orari sempre 
aggiornati.

Come arrivare in aereo

In prossimità della Valle Trompia e della Valle Sabbia, 
ci sono diversi aeroporti, primi fra tutti quelli di Bergamo 
o di Verona.
Aeroporto Orio al Serio-Bergamo: 
www.milanbergamoairport.it

Aeroporto Valerio Catullo-Verona Villafranca: 
www.aeroportoverona.it

Aeroporto Marco Polo-Venezia: 
www.veniceairport.it

Valle Sabbia
Terra ricca di storia, la Valle Sabbia mette in comunicazione 
la Pianura Padana con le Alpi Giudicarie e costituisce fin 
dai tempi antichi  un’importante via di comunicazione 
e di commercio. È segnata dal corso del  fiume Chiese, 
centrale per la vita e l’economia della vallata, ed è 
impreziosita dal  lago d’Idro, splendido bacino prealpino, 
che vanta una lunga tradizione di accoglienza turistica. 
La ricca e variegata proposta culturale della Valle è ben 
sintetizzata dal  Sistema Museale della Valle Sabbia,  una 
realtà sperimentale per il territorio locale, caratterizzato 
da numerose e variegate istituzioni museali,  con un 

ricco patrimonio  etnografico,  archeologico  e di storia 
industriale (ben visibile ad esempio al Museo del Ferro Fucina 
Pamparane di Odolo, al Forno Fusorio di Livemmo o al Museo 
Fucina Zanetti  di Casto).   I borghi, le Rocche (in particolare 
la Rocca d’Anfo) e le tradizioni (come il celeberrimo Carnevale 
di Bagolino o la scultura lignea delle Pertiche) narrano la storia 
della gente e la consapevolezza di vivere in una natura ancora 
incantata, ricca di verde, di acque e sapori (dal famoso Bagòss, 
allo  spiedo valsabbino, piatto tipico locale per eccellenza), con 
un potenziale turistico sorprendente. 

Lago di Garda

Brescia

Lago d’Idro

Valle Sabbia



COS’È LINFA?

INFO E PRENOTAZIONI

Linfa è una piattaforma territoriale di valorizzazione del territorio che 
nasce all’interno del Progetto Valli Resilienti finanziato da Fondazione 
Cariplo nell’ambito del programma AttivAree. La missione di Linfa è 
intercettare i bisogni delle collettività e restituire efficaci risposte  per 
promuovere il territorio e le sue peculiarità dal punto di vista economico, 
turistico e culturale. Linfa è un sistema aperto che consente di accedere 
ad un grande numero di servizi e prodotti tra loro interconnessi da una 
piattaforma digitale. Tramite Linfa si possono acquistare servizi di Time 
Saving, prodotti tipici del nostro territorio, ed affascinanti esperienze di 
uno o più giorni immersi nei tesori nascosti delle valli Trompia e Sabbia.

I pacchetti e le esperienze si possono prenotare direttamente presso lo stand 
di Valli Resilienti in fiera, oppure attraverso il sito web ufficiale di Linfa 
www.linfainmovimento.com Le partenze e le quote sono riconfermate 
al raggiungimento del numero minimo di partecipanti indicato in ogni 
proposta. Le richieste di prenotazione si intendono impegnative e al 
raggiungimento del numero minimo di partecipanti provvederemo a 
inviare conferma definitiva. Per avere maggiori informazioni o assistenza 
contattateci:

info@linfainmovimento.com
 
371 3614926



Questo catalogo raccoglie solo 
alcune delle proposte che le nostre 
Valli Resilienti sono capaci di 
offrire in termini di ricettività, 
enogastronomia, sport e cultura. 
Se vuoi rimanere aggiornato sui 
nostri itinerari e le esperienze 
fuori porta resta in contatto con 
noi attraverso i nostri canali web 
e social:

Nelle prossime pagine troverete:

www.attivaree-valliresilienti.it

www.linfainmovimento.com

AttivAree_ValliResilienti

ValliResilienti

ESPERIENZE IN GIORNATA

EVENTI E FESTIVITÀ

SPORT, NATURA E RELAX



• 2 O 3 NOVEMBRE 2019
• 23 O 24 NOVEMBRE 2019

La quota di partecipazione al programma è di 
130,00 euro a persona e comprende anche 1 
Flacone di Acqua Vibrazionale Informata scelta 
dal partecipante. Solo per gruppi fino a 4 persone 
e previa prenotazione è possibile prevedere il 
“Riequilibrio Energetico Integrato Individuale” della 
durata di 30 minuti, la quota a persona totale è pari 
a 160,00 euro. 

Nelle vicinanze dell’agriturismo è possibile pranzare 
nelle varie trattorie, oppure, previa prenotazione sarà 
possibile ritirare presso Chichimela “Valli Lunch” la 
proposta pic-nic con prodotti del territorio. Previa 
verifica della disponibilità è possibile prevedere il 
pernottamento presso l’Agriturismo.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:

Agriturismo Chichimela - Tel. 3284737479 - 
info@chichimela.com - Via Sant’Andrea, 107- 
25061 Località Dofini – Bovegno (BS). Per maggiori 
informazioni inerenti alla floriterapia Antonella 
Trombetta Studio “LunAnima” Naturopatia e 
Discipline Bio-Naturali-Brescia è Naturopata, 
Personal Trainer Olistico, esperta in Floriterapia e 
Medicina Vibrazionale; contatti Cell. 3358315532 - 
info@lunanima.com – www.lunanima.com.    

VALLE TROMPIA - COMUNE DI BOVEGNO

Floriterapia:  la carezza della 
natura in alta Valle Trompia
Nella splendida cornice dell’Agriturismo Chichimela, Antonella accompagnerà a vivere il 
silenzio e la vibrazione della Natura ricevendo una purificazione olistica e riequilibrando il 
proprio sistema energetico, ritrovando così un profondo benessere del corpo della mente e 
dell’anima

Hai mai pensato di prenderti una giornata di relax e allontanarti dal caos della quotidianità?  
Per ricaricarti, rinvigorirti, ritrovarti…fai uno ‘stop’ da Chichimela il luogo di natura ideale 
dove sperimentare il silenzio e la profonda energia rigeneratrice. Sarai accolto da Antonella e 
Francesca che ti accompagneranno in un cammino di benessere totale. Qui la natura ci offre 
la carezza del silenzio, le vibrazioni dei colori, l’energia della pace per il corpo, per la mente e 
per l’anima; uno spazio per accogliere le nostre emozioni, per incontrare la nostra interiorità, 
per ascoltarsi e ascoltare.  I sussurri della natura da Chichcimela parlano al cuore, le giornate 
“benessere” offrono l’opportunità di entrare in contatto con l’ambiente godendone la bellezza 
e i benefici; in Agriturismo trovi uno spazio protetto e strutturato nel quale calmare la 
mente, ritrovare il proprio centro e trarre ispirazione.

La nostra giornata:

• Ore 09:30, Coffee break di benvenuto con dolcetti 
della casa (all’interno del locale accoglienza sarà 
sempre disponibile una zona dedicata con acqua, 
caffè e bollitore per preparare tisane, fruibile 
liberamente dall’ospite durante il soggiorno)
• Ore 10:00, Conosciamo i Fiori del “Chichimela: 
Cenni di Floriterapia e presentazione delle Acque 
Vibrazionali Informate da Fiori e Piante del luogo
Scelta individuale del fiore e breve consulenza 
floriterapica sulle emozioni
• Ore 11:00, Sperimentiamo i Fiori del 
“Chichimela:
Meditazione e Riequilibrio energetico di gruppo 
con l’utilizzo delle Acque Vibrazionali Informate
• Ore 12:00, Condivisione
• Ore 12:30, Chiusura Lavori.





• 11 OTTOBRE 2019 DALLE 19.30
• 31 GENNAIO 2020 DALLE 19.30
• 28 FEBBRAIO 2020 DALLE 19.30

Presso Ristorante Rocca del Rovere – Comune 
di Odolo

Quotazione a persona 40,00 euro 

È possibile prevedere il pernottamento 
presso l’Albergo Rocca del Rovere, tariffa 
convenzionata per l’evento euro 35,00 a 
persona con prima colazione inclusa

7 Strategie antistress!
Una serata divertente per combattere lo stress in modo efficace, una proposta relax guidata 
dalla psicologa e psicoterapeuta Eddy Spezzati nella location del Ristorante Rocca del 
Rovere, accompagnati da un’ottima proposta gastronomica del territorio!

Durante la cena saranno presentate sette concrete ed efficaci strategie per gestire lo stress 
quotidiano e ritrovare benessere psicofisico.

Per approfondire e sperimentare durante l’incontro le strategie presentate l’incontro 
prevede solo 20 posti disponibili, la prenotazione è obbligatoria entro 7 giorni dalla data 
del seminario.

VALLE SABBIA - COMUNE DI ODOLO



• 26 OTTOBRE 2019 DALLE 18.45
• 25 GENNAIO 2020 DALLE 18.45 
• 08 FEBBRAIO 2020 DALLE 18.45

Presso Ristorante Rocca del Rovere – Comune 
di Odolo

Quotazione a persona 35,00 euro 

È possibile prevedere il pernottamento 
presso l’Albergo Rocca del Rovere, tariffa 
convenzionata per l’evento euro 35,00 a 
persona con prima colazione inclusa

Sos…la dieta non funziona!
Hai un pessimo rapporto con la bilancia? Da sempre pensi di ingrassare nonostante un 
regime alimentare restrittivo? 

Ti aspettiamo presso il Ristorante Rocca del Rovere, una serata dedicata alla scoperta del 
rapporto tra cibo ed emozioni guidata dalla psicologa e psicoterapeuta Eddy Spezzati.
Il seminario sarà seguito da un goloso e salutare apericena con prodotti a km0 per 
applicare i concetti approfonditi.

Per approfondire e sperimentare le strategie di consapevolezza volte a valorizzare il cibo 
come fonte di nutrimento e non come “riempimento di un vuoto” l’incontro prevede 
solo 20 posti disponibili, la prenotazione è obbligatoria entro 7 giorni dalla data del 
seminario.

VALLE SABBIA - COMUNE DI ODOLO



• 26 GENNAIO 2020 
• 16 FEBBRAIO 2020
• 8 MARZO 2020

Partenza da Agriturismo Chichimela – Comune 
di Bovegno 

Giornata ciaspole e degustazione euro 45,00 
a persona / la giornata si effettua con minimo 
10 partecipanti

VALLE TROMPIA - COMUNE DI BOVEGNO

Ciaspolando
nei boschi 
Nel silenzio dei boschi dell’Alta Valle Trompia alla ricerca di un mondo scomparso…e 
prodotti tipici!

L’agriturismo Chichimela è in un luogo incantato a pochi minuti dal centro di Bovegno 
ma immerso nella natura; accompagnati da una guida esperta si ciaspolerà in compagnia 
respirando aria buona!

A fine giornata presso l’Agriturismo una degustazione di prodotti locali. 



• DAL 12 AL 13 OTTOBRE 2019 

Quotazione a persona euro 65,00

La quota comprende: pernottamento di una 
notte presso Ostello sociale Borgo Venno 
con prima colazione, visita guidata presso la 
Fattoria La Mirtilla, degustazione bagoss in 
mini gruppo.

 
*previa verifica della disponibilità e con 
supplemento sarà possibile pernottare presso 
“Casa Maer”

VALLE SABBIA – COMUNE DI LAVENONE E BAGOLINO

Riscoperta di tradizioni   
secolari: la transumanza!
Il 12 e il 13 ottobre a Bagolino si compie un rito: il ritorno del bestiame dai pascoli alla 
stalla; protagoniste sono le mucche.

La giornata di sabato è dedicata alle valutazioni e premiazioni del formaggio Bagoss, con 
numerose attività e i cori popolari per le vie del centro. La domenica è la giornata della 
transumanza con la sfilata bovina lungo il centro storico di Bagolino. 

La nostra proposta prevede il pernottamento presso l’Ostello sociale Borgo Venno* nel 
caratteristico borgo di Lavenone, in base all’orario d’arrivo tempo a disposizione per 
scoprire i percorsi pedonali che costeggiano il lago prima di raggiungere la Fattoria La 
Mirtilla dove sarà effettuata una degustazione “guidata” nell’universo del re dei formaggi 
locali: il bagoss!

Domenica, dopo la prima colazione partenza con auto propria verso Bagolino, per 
assistere allo spettacolo della transumanza.



Arrivo in Valle Trompia il 31 ottobre, la miniera Marzoli apre le porte…ma attenzione 
c’è stato un assassinio sui vagoni “Yellow Express”!
All’interno della miniera dopo circa 800 mt in treno e 700 mt a piedi ci sarà il capo 
investigatore che insieme al gruppo cercherà di individuare l’assassino.
All’esterno della miniera “la scena del crimine” e stand gastronomico locale: pane e 
salamina, polenta taragna e formaggio fuso!

Pernottamento di tre notti presso Albergo Dosso Alto, ubicato in Maniva, una 
meravigliosa montagna capace di affascinare con paesaggi mozzafiato dove è possibile 
effettuare passeggiate silenziose nella natura, testare adrenalici percorsi in MTB oppure 
noleggiare in albergo comode e-bike per pedalare con facilità nei vari percorsi disponibili. 
Durante il soggiorno è previsto un noleggio e-bike di mezza giornata.

Per scoprire i paesaggi alpini a 50 km dalla 
città di Brescia sarà sufficiente seguire i 
numerosi sentieri che si addentrano nel 
bosco dall’albergo, dove la fitta vegetazione 
si alterna a radure che regalano panorami 
incantevoli. Per i buongustai la zona è ricca 
di malghe e di alpeggi con produzione di 
formaggio, burro e altri prodotti caseari da 
gustare nei locali della zona.
Al rientro in albergo Oasi Wellness: vasca 
idromassaggio, sauna finlandese in abete e 
bagno turco con aromaterapia; l’ideale per 
rigenerarsi dopo lunghe passeggiate.
In albergo è previsto il trattamento di mezza 
pensione, la cena di sabato prevede un menù 
del territorio, con degustazione di prodotti 
tipici stagionali.

Halloween da paura: 
assassinio in miniera,
natura e alpeggi!

DAL 31 OTTOBRE 2019
AL 3 NOVEMBRE 2019

Quotazione a persona euro 275,00 (minimo 2 
partecipanti)

Il pacchetto include: ingresso in miniera con 
partecipazione alle attività, pernottamento 
presso Albergo Dosso Alto con trattamento 
di mezza pensione (prima colazione e cena, 
sabato cena degustazione), noleggio e-bike di 
mezza giornata.

Il pacchetto non include: quota iscrizione e 
assicurazione obbligatoria pari a euro 20,00 
per persona, assicurazione facoltativa contro 
l’annullamento, mance e altro non indicato alla 
voce la quota comprende.
   
Chiusura iscrizioni: 7 giorni prima della data di 
partenza o a esaurimento posti disponibili.
Nota: le attività di miniera si svolgeranno dalle 
18.00 alle 24.00 e ogni 30 minuti partirà un 
gruppo di “investigatori”, la durata della visita 
in miniera sarà di circa 1 ora.

VALLE TROMPIA -  COMUNE DI PEZZAZE
E COLLIO / PASSO MANIVA





Il laboratorio per gli elfi di babbo Natale apre le porte in una casa incantata ai confini 
del paese di Bovegno. Lo sguardo volge verso il bosco, la legna scoppietta, sul tavolo di 
lavoro bacche, foglie, pigne e molti altri regali naturali per realizzare una decorazione 
natalizia per la casa o da regalare.

Un weekend dedicato alla magia del Natale: il periodo più bello dell’anno, quello che 
ci riporta bambini, che odora di dolci alla cannella e vin brulé! Accolti nello spettacolo 
naturale dell’agriturismo Chichimela due giorni in famiglia: sabato dedicato alla scelta 
del progetto da realizzare, alla ricerca e selezione degli ornamenti naturali preferiti 
camminando nei boschi che circondano l’agriturismo, merenda natalizia e cena in 
famiglia.

Domenica ricca colazione con prodotti locali e inizio attività artistiche con la creatività 
di Francesca! Il laboratorio creativo ha una durata di circa 3 ore, al termine è prevista una 
degustazione di formaggi della Valle Trompia.

Con la natura creiamo la 
magia del Natale

DAL 7 AL 8 DICEMBRE 2019

Quotazione a persona euro 95,00 - minimo 2 
partecipanti / massimo 6 partecipanti 

La quota include: pernottamento in 
agriturismo, passeggiata nel bosco, merenda, 
selezione dei materiali idonei, cena in famiglia, 
colazione, laboratorio creativo e degustazione.

VALLE TROMPIA – COMUNE DI BOVEGNO



DAL 25 AL 26 DICEMBRE 2019

Quotazione a persona euro 90,00 

La quota include: pranzo di Natale, tombola 
a km0, pernottamento in camera doppia con 
bagno privato e prima colazione.

Chiusura prenotazioni: entro il 15 dicembre o a 
esaurimento posti disponibili.

VALLE SABBIA – COMUNE DI ODOLO 

Natale in compagnia e    
Santo Stefano vista lago! 
Il Ristorante Rocca del Rovere ti aspetta il giorno di Natale per un pranzo in armonia!
Sospesi tra il lago e la montagna, lo Chef ha preparato un menù che rappresenta un 
itinerario gastronomico nei prodotti del territorio scoprendo e rinnovando le tradizioni 
locali.

Dopo pranzo non è Natale senza tombola di gruppo e, nel rispetto delle eccellenze della 
Valle Sabbia, i premi previsti sono tutti provenienti da selezionate aziende agricole locali.

Pernottamento in albergo e Santo Stefano “detox”, passeggiando lungo le rive del lago 
d’Idro, scoprendo paesaggi silenziosi dove la natura è regina e l’inverno regala scorci 
unici.



Mindfulness è uno stato di consapevolezza che permette di vivere con pienezza e 
attenzione intenzionale il momento presente, il weekend, organizzato e guidati da Cristina 
Bettinsoli – psicologa e istruttrice Senior Mindfulness, sarà focalizzato sull’armonia per 
la coppia, utilizzando diverse pratiche, quali: ascolto dei suoni con l’uso delle campane 
tibetane, Mindful Eating, Sitting Meditation, Walking Meditation, Ascolto del Respiro. 
Tutte le attività si svolgeranno nel contesto naturale del B&B Isola Verde.

Programma giorno per giorno: inizio delle attività da venerdì nel primo pomeriggio, 
cena di San Valentino in ristorante tipico con menù dedicato a km 0; sabato giornata 
indirizzata alla consapevolezza di coppia, pasti liberi, domenica mattina ultime attività 
mindfulness di coppia.

San Valentino:
Mindfulness di coppia!

DAL 14 AL 16 FEBBRAIO 2020

Quotazione San Valentino: Mindfulness di 
coppia euro 400,00 (totale per due persone)

La quota include: 2 notti di pernottamento 
presso il B&B Isola Verde in camera doppia 
con bagno condiviso, trattamento di prima 
colazione, corso Mindfulness di coppia 
condotto da Psicologa - Istruttrice Senior di 
Mindfulness dal pomeriggio di venerdì alla 
domenica mattina, cena con menù Km0.

La quota non include: quota iscrizione e 
assicurazione obbligatoria pari a euro 20,00 
per persona, assicurazione facoltativa contro 
l’annullamento, mance e altro non indicato alla 
voce la quota comprende. 

Condizioni pacchetto: numero minimo di 
partecipanti 4, numero massimo 10; chiusura 
iscrizioni 15 giorni prima della data di partenza 
o a esaurimento posti.

Per maggiori informazioni in merito agli 
incontri Mindfulness: Cristina Bettinsoli - Cell. 
320.4027706 

VALLE TROMPIA - LODRINO



Fine settimana
sport e natura
Due giorni di immersione totale nella natura e nel silenzio delle nostre montagne.

Arrivo consigliato venerdì entro l’ora di cena al Rifugio Piardi: i gestori vi aspettano con 
una cena curata a base di prodotti tipici. Il pernottamento in camere arredate con elegante 
gusto montanaro, molto ampie e in grado di accogliere anche famiglie numerose.
 
Al risveglio una ricca colazione con le torte del rifugio e incontro con la guida di montagna 
che vi condurrà a piedi fino al Monte Guglielmo facendovi scoprire panorami suggestivi. 
Pranzo a picnic in corso di escursione e rientro al rifugio nel pomeriggio per godere di 
momenti di relax. Cena servita in rifugio. 

Pernottamento e prima colazione della domenica in rifugio. Domenica mattinata a 
disposizione per passeggiate nei dintorni del rifugio. 

• 18 - 19 – 20 OTTOBRE 2019
• 22 - 23 – 24 NOVEMBRE 2019
• 29 - 30 NOVEMBRE 2019
• 1 DICEMBRE 2019 + ALTRE DATE SEMPRE 
DISPONIBILI SU RICHIESTA

Quotazione a persona euro 180,00 (minimo 4 
partecipanti - massimo 12 partecipanti)

Il pacchetto include: due notti con prima 
colazione, un pranzo a pic nic, due cene tipiche 
in rifugio, un’escursione di mezza giornata con 
accompagnatore autorizzato.

Il pacchetto non include: quota iscrizione e 
assicurazione obbligatoria pari a euro 20,00 
per persona, assicurazione facoltativa contro 
l’annullamento, mance e altro non indicato alla 
voce la quota comprende.   

Chiusura iscrizioni: 7 giorni prima della data di 
partenza o a esaurimento posti.

VALLE TROMPIA -  COMUNE DI PEZZAZE 



LA PROPOSTA È PRENOTABILE TUTTI 
I FINE SETTIMANA DI SETTEMBRE, 
OTTOBRE E NOVEMBRE PREVIA VERIFICA 
DELLA DISPONIBILITÀ

Quotazione a persona in camera singola euro 
85,00

Quotazione a persona in camera doppia euro 
65,00

Noleggio E-bike euro 39,00 al giorno

Per informazioni e prenotazioni: info@lefratte.
it - tel. 348.4076012
Agriturismo Le Fratte via Lago di Bongi, 24 – 
Noffo di Pertica Alta (BS)

VALLE SABBIA

Nelle Pertiche
alla ricerca del silenzio… 
Nel silenzio del bosco, tra alberi maestosi le sculture lignee accolgono nell’Arca dei 
Penser: benvenuti alle Pertiche – Valle Sabbia (BS)

Pernottamento presso Agriturismo Le Fratte, un rilassante agriturismo di sole 4 camere 
ricavato in un’antica fattoria del 1400, un luogo incantato che ha ispirato favole e racconti 
che scoprirete solo nella magia delle Pertiche! 

Dall’Agriturismo Le Fratte è possibile raggiungere il bosco dell’Arca dei Penser in 
automobile oppure prevedendo il noleggio e-bike, il tragitto è di circa 15 km a tratta e si 
snoda lungo le vie dei partigiani tra boschi fantastici e paesaggi meravigliosi. 

Si consiglia di arrivare in Agriturismo nella mattinata di sabato, l’accoglienza famigliare 
prevede un momento formativo per scoprire al meglio l’area naturalistica delle Pertiche; 
dopo le prime passeggiate nel silenzio dei prati e dei boschi che circondano la fattoria il 
corpo e la mente saranno subito rigenerati!

La cena sarà “in famiglia”, un momento di condivisione e gustosi piatti tipici!



La quota include: 1 pernottamento in camera 
doppia con bagno privato, 1 cena, 1 colazione 
e 1 merenda, 1 trattamento personalizzato 
di riequilibrio energetico con floriterapia, 
1 escursione di 3 ore con le ciaspole in 
compagnia di guida autorizzata.

Quotazione a persona euro 225,00 - minimo 4 
partecipanti / massimo 10 partecipanti 
E’ possibile prenotare il pacchetto senza il 
riequilibrio energetico euro 135,00 a persona

Il pacchetto non include: quota iscrizione e 
assicurazione obbligatoria pari a euro 20,00 
per persona, assicurazione facoltativa contro 
l’annullamento, mance e altro non indicato alla 
voce la quota comprende. Chiusura iscrizioni: 
7 giorni prima della data di partenza o a 
esaurimento posti.

VALLE TROMPIA - COMUNE DI PEZZAZE

Camminiamo in Armonia 
alle pendici del Guglielmo
Arrivo nel pomeriggio di sabato al Rifugio Piardi al Colle San Zeno nel Comune di 
Pezzaze. Incontro con Antonella, naturopata che attraverso un trattamento individuale 
e personalizzato di riequilibrio energetico produrrà rilassamento profondo!!

Cena in rifugio con piatti tipici della tradizione bresciana e con prodotti locali. 
Pernottamento in camere doppie con bagno privato. Domenica mattina dopo la colazione 
consumata in rifugio incontro con la guida di media montagna e partenza per un facile 
itinerario da compiere a piedi o, in caso di neve, con le ciaspole verso Malga Foppella, 
incastonata tra fitti boschi e ampi pascoli innevati, e poi proseguendo lungo la traccia 
del sentiero 3V, salendo fino all’isolata Malga Gale (1557 mt), posta ai piedi della parete 

Nord del Monte Guglielmo. Rientro dopo circa 3 ore al Rifugio dove consumare una 
gustosa merenda con taglieri di salumi e formaggi. Nel pomeriggio tempo libero per 
godere del silenzio della montagna. Rientro a casa.



• 5 – 6 OTTOBRE 2019
• 19 – 20 OTTOBRE 2019
ALTRE DATE E PROPOSTE INDIVIDUALI 
SEMPRE DISPONIBILI SU RICHIESTA

Quotazione a persona euro 150,00 (minimo 4 
partecipanti – massimo 12 partecipanti)

Il pacchetto include: soggiorno in camera 
condivisa con prima colazione, cena tipica 
in rifugio, Pranzo in agriturismo, Attrezzatura 
Nordic Walking, Guida di media montagna.

Il pacchetto non include: quota iscrizione e 
assicurazione obbligatoria pari a euro 20,00 
per persona, assicurazione facoltativa contro 
l’annullamento, mance e altro non indicato alla 
voce la quota comprende. Chiusura iscrizioni: 
7 giorni prima della data di partenza o a 
esaurimento posti.

VALLE TROMPIA 

Valle Trompia: Nordic 
Walking in Vaghezza! 
Sabato nel pomeriggio ritrovo dei partecipanti presso il rifugio Dosso dei Larici in 
Vaghezza, affascinante area boschiva a circa 1200 metri di altitudine. Possibilità di 
organizzare escursioni facoltative, visite e degustazioni nei caseifici o percorsi individuali 
lungo i tracciati sentieristici 3V, Cena in rifugio con menù tipico. Domenica “Nordic 
Walking”: dopo la prima colazione incontro con l’accompagnatore dell’associazione 
MilleMonti presso il rifugio e partenza per l’itinerario ad anello che si sviluppa su 
mulattiere e strade bianche, ideali per la pratica del nordic walking. Circa 3 – 4 ore per 
completare il percorso che parte dai piani di Vaghezza in direzione Passo delle Piazze 
e da qui si prosegue nel bosco in direzione nord fino a passo Croce, si raggiungono le 
pendici del monte Ario, cima panoramica sullo spartiacque tra le valli Trompia e Sabbia, 
e si prosegue verso sud fino ai pascoli del Pian del Bene passando da Malga Croce. Il 
rientro al punto di partenza è lungo una strada sterrata che scende in un meraviglioso 
bosco di grandi faggi fino al passo delle Piazze per tornare al punto di partenza, non 
prima della pausa pranzo prevista in agriturismo.

Qualche informazione sul rifugio Dosso dei Larici:  immerso nei boschi della Vaghezza dispone 
di due ampie camere con letti a castello e servizi igienici in condivisione. Con supplemento è 
possibile prevedere il pernottamento in camera con bagno privato in altra struttura nelle vicinanze.



• 12 – 13 OTTOBRE 2019
• 26 – 27 OTTOBRE 2019
ALTRE DATE E PROPOSTE INDIVIDUALI 
SEMPRE DISPONIBILI SU RICHIESTA

Quotazione a persona euro 110,00 (minimo 4 
partecipanti – massimo 10 partecipanti)

La quota pacchetto include: soggiorno in 
camera condivisa con prima colazione, 
Attrezzatura Nordic Walking, Guida di media 
montagna, Degustazione con prodotti tipici.

Il pacchetto non include: quota iscrizione e 
assicurazione obbligatoria pari a euro 20,00 
per persona, assicurazione facoltativa contro 
l’annullamento, mance e altro non indicato alla 
voce la quota comprende. Chiusura iscrizioni: 
7 giorni prima della data di partenza o a 
esaurimento posti.

*previa verifica della disponibilità e con 
supplemento sarà possibile pernottare presso 
“Casa Maer”

VALLE SABBIA

Valle Sabbia: Nordic 
Walking vista lago! 
Sabato nel pomeriggio arrivo a Lavenone presso l’Ostello Sociale Borgo Venno*, caratteristica 
località nei pressi del Lago d’Idro. Tempo libero a disposizione per attività facoltative: escursioni 
al Parco di Casto, visite e degustazioni nei caseifici, visita alla vicina Rocca d’Anfo. Domenica 
“Nordic Walking”: dopo la prima colazione ritrovo con l’accompagnatore dell’associazione 
MilleMonti presso la vicina frazione Pieve Vecchia di Idro, dove si può lasciare l’auto nel 
parcheggio dell’antica Chiesa accanto alla strada statale. Da qui si parte, superato il ponte 
s’imbocca un percorso pedonale che con panorami sul lago e attraversando canneti e zone umide 
conduce al ponte in legno che attraversa il canale ENEL per proseguire sul lungo lago fino alla 
spiaggia della frazione Crone, su cui si possono eseguire anche alcuni esercizi. L’itinerario fin 
qui è piacevole e completamente pianeggiante, ora aggiungiamo un pizzico di “avventura” dal 
lungolago si procedere in salita verso la cascata in loc. Coste, indicata dai segnavia bianchi e 
rossi 451 var, nei cui pressi sono presenti numerose salamandre. Il tragitto di ritorno è fatto per il 
medesimo itinerario e consente di completare l’escursione in 2-3 ore.  Al termine dell’escursione 
incontro degustazione presso il Co.ge.ss Bar a base di prodotti tipici del territorio.

Qualche informazione sull’Ostello Sociale Borgo Venno: recente ristrutturazione nel centro del 
paese di Lavenone. Le camere, doppie o quadruple, sono luminose e arredate scegliendo materiali 
naturali; tutte le camere hanno il bagno privato.



• 19 – 20 OTTOBRE 2019 
• 16 – 17 NOVEMBRE 2019
• 14 – 15 DICEMBRE 2019 
• 18 – 19 GENNAIO 2020
• 22 – 23 FEBBRAIO 2020
• 14 – 15 MARZO 2020

Quotazione mind-lab adulto e bambino euro 300,00 
(totale per due persone)

La quota include: pernottamento presso il B&B Isola 
Verde in camera doppia (1 adulto e 1 bambino) con 
bagno condiviso, trattamento di prima colazione, 
corso Mind-Lab condotto da Psicologa - Istruttrice 
Senior di Mindfulness, cena con menù Km0.

La quota non include: quota iscrizione e 
assicurazione obbligatoria pari a euro 20,00 
per persona, assicurazione facoltativa contro 
l’annullamento, mance e altro non indicato alla voce 
la quota comprende. 

Condizioni pacchetto: numero minimo di partecipanti 
4, numero massimo 10; chiusura iscrizioni 15 giorni 
prima della data di partenza o a esaurimento posti.

Per maggiori informazioni in merito agli incontri 
Mindfulness: Cristina Bettinsoli - Cell. 320.4027706 

VALLE TROMPIA - LODRINO

Mind-Lab bambini
& genitori!
Circondati dalle montagne della Valle Trompia in un ambienta incantevole e rilassante, 
Cristina Bettinsoli – psicologa e istruttrice Senior Mindfulness, organizza un Mind-Lab 
per bambini e genitori. Gli incontri di Mindfulness per bambini presentati nella forma 
di Mind-Lab prevedono l’utilizzo di attività ludiche specifiche al fine di insegnare ai 
bambini a generare uno spazio di calma e di concentrazione dentro di sé. La Mindfulness 
allenerà i bambini alla calma, all’attenzione e alla concentrazione, all’ascolto del silenzio, 
ad incrementare la pazienza e al movimento consapevole.

Le attività Mind-Lab bambini & genitori si svolgeranno dalla mattina del sabato alla 
domenica pomeriggio, pernottamento e sede delle attività presso il B&B Isola Verde di 
Lodrino. Sabato cena a km0 con menù speciale presso La Cascina dei Gelsi, il ristorante 
proporrà una selezione di ricette tradizionali e contemporanee studiate in occasione del 
laboratorio Gastronomico delle Valli Resilienti: un viaggio alla scoperta dei prodotti locali 
della Valle Trompia e della Valle Sabbia. B&B Isola Verde offre una vista spettacolare, la 
struttura ospitale e curata nei dettagli è la location perfetta per le famiglie che vogliono 
ritrovare nei luoghi di soggiorno le comodità della propria casa.



• DAL 19 AL 20 OTTOBRE 2019
• DAL 16 AL 17 NOVEMBRE 2019
• DAL 14 AL 15 DICEMBRE 2019
• DAL 21 AL 22 MARZO 2020

La quota include: un pernottamento in camera 
con bagno privato, cena, prima colazione, 
visita alla Rocca D’Anfo privata per il gruppo, 
pomeriggio di attività presso la Fattoria la 
Mirtilla.

Quotazione a persona euro 100,00 - minimo 8 
partecipanti / massimo 12 partecipanti 
Chiusura iscrizioni: 7 giorni prima della data di 
partenza o a esaurimento posti.

*previa verifica della disponibilità e con 
supplemento sarà possibile pernottare presso 
“Casa Maer”

VALLE SABBIA – COMUNE DI LAVENONE / ANFO

Insieme si può: progetto 
LABIS e itinerari sostenibili 
La Cooperativa Sociale Co.Ge.SS. ha attivato il primo progetto LABIS in alta Valle 
Sabbia, un laboratorio di inclusione sociale che ha come obiettivo l’attuazione di un 
intervento che permetta alle persone con disabilità di stare all’interno di ambienti 
socializzati quali un bar e un ostello. Un’occasione per conoscere il progetto, il territorio 
e per scoprire in compagnia dei ragazzi che collaborano con la cooperativa l’importanza 
e lo sviluppo dei comportamenti pro sociali.

Sabato arrivo in Valle Sabbia, nel borgo di Lavenone, accoglienza presso l’Ostello 
Sociale Borgo Venno*, assegnazione delle camere e check-in effettuato dai ragazzi che 
collaborano con la gestione dell’Ostello per il settore accoglienza. Cena degustazione 
a km0 con le eccellenze gastronomiche del territorio; grazie al progetto LABIS le 
attività previste per il servizio ristorazione saranno gestite in autonomia dai partecipanti 
al progetto. Domenica, dopo la prima colazione, visita guidata alla Rocca d’Anfo: un 
complesso militare fortificato eretto nel XV secolo dalla Repubblica di Venezia sul Lago 
d’Idro. Pranzo libero e pomeriggio organizzato presso La Fattoria La Mirtilla, un luogo 
speciale dove trascorrere alcune ore scoprendo le attività sperimentali di riabilitazione e 
le varie proposte nella natura organizzate dagli educatori della cooperativa.



VALLE SABBIA – COMUNE DI BARGHE

Meditazione yoga
nella natura
Un weekend per riscoprirsi: 2 giorni dedicati alle pratiche Yoga, passeggiate focalizzate 
sulla respirazione nella natura, meditazione, buon cibo e molto relax.

La Valle Sabbia accoglie in questa due giorni di silenzio e meditazione. Arrivo previsto 
con mezzi propri presso Al Poggio Verde il sabato dopo pranzo; nel pomeriggio incontri 
di meditazione e percorsi di respiro e riflessione nella natura. Cena degustazione con 
menù del territorio in hotel e pernottamento.

Al risveglio dopo la colazione, condizioni metereologiche permettendo breve camminata 
dove si praticherà meditazione Asana e Pranayama, rientro in albergo e sessione yoga 
indoor. Light lunch vegetariano in hotel. Nel pomeriggio sessione yoga dinamico e 
rientro libero. Il weekend verrà interamente guidato da un’insegnante di Yoga.

• DAL 2 AL 3 NOVEMBRE 2019
• DAL 9 AL 10 NOVEMBRE 2019
• DAL 11 AL 12 GENNAIO 2020

Quotazione a persona euro 145,00 (minimo 8 
partecipanti – massimo 16 partecipanti)

Il pacchetto include: pernottamento in albergo 
in camera doppia condivisa con prima 
colazione, guida yoga a disposizione, light 
lunch vegetariano, cena degustazione.

Il pacchetto non include: quota iscrizione e 
assicurazione obbligatoria pari a euro 20,00 
per persona, assicurazione facoltativa contro 
l’annullamento, mance e altro non indicato alla 
voce la quota comprende.   
Chiusura iscrizioni: 7 giorni prima della data di 
partenza o a esaurimento posti disponibili.



VALLE TROMPIA - COMUNE DI MARMENTINO 

Nel Bosco
con gli amici
Un fine settimana da trascorrere con gli amici in una grande casa con le finestre aperte 
sul bosco: silenzio e natura saranno la cornice ideale. Arrivo sabato pomeriggio a 
Marmentino presso Casa Saoghe con mezzi propri e sistemazione nelle camere che 
possono accogliere ognuna fino a 6 persone, quindi perfette per le famiglie anche con 
bimbi piccoli. Per la cena è possibile provare una delle trattorie o agriturismi della zona 
(entro pochi chilometri dalla casa) che propongono piatti tipici.

Al risveglio domenica mattina nella grande cucina all’ingresso troverete un cestino con 
l’occorrente per preparare la colazione. Per la mattinata consigliamo una passeggiata 
alla scoperta della zona dei Piani di Vaghezza dove è possibile effettuare bellissimi 
percorsi a piedi o provare l’esperienza di scoprire la zona con una passeggiata a cavallo o 
semplicemente godere della natura sdraiati in un prato all’ombra dei faggi.  In Vaghezza 
sono presenti un paio di strutture che offrono la possibilità di pranzare, la prenotazione è 
consigliata. Nel pomeriggio rientro a Casa Saoghe, recupero dei bagagli e rientro a casa.

• 09 - 10 NOVEMBRE 2019
• 30 NOVEMBRE - 01 DICEMBRE 2019
• 25 – 26 GENNAIO 2020
• 01 - 02 FEBBRAIO 2020

1 notte con prodotti per la prima colazione
Consigliata per gruppi di amici e famiglie 
numerose:
• prezzo a persona per minimo 10 partecipanti 
50 euro 
• prezzo a persona per minimo 15 partecipanti 
40 euro  
 
Su richiesta è possibile ricevere direttamente 
a Casa Saoghe l’occorrente per un pic-nic da 
consumare sui prati di Vaghezza oppure al 
vicino Mulino.

La proposta è sempre prenotabile previa 
verifica della disponibilità della Casa.
Per maggiori informazioni casa.saoghe@
fraternita.coop oppure 3346810758



SEMPRE DISPONIBILE PREVIA VERIFICA 
DISPONIBILITÀ DELLE STRUTTURE

La quota include: due notti in camera doppia 
e/o camera condivisa (eventualmente ad uso 
esclusivo dei partecipanti), due colazioni, un 
pranzo leggero degustazione di prodotti tipici.
Possibile fornitura noleggio ebike.

Quotazione a persona euro 95,00 – pacchetto 
su base individuale soggetto esclusivamente 
alla disponibilità residua.

Il pacchetto non include: quota iscrizione e 
assicurazione obbligatoria pari a euro 20,00 
per persona, assicurazione facoltativa contro 
l’annullamento, mance e altro non indicato 
alla voce la quota comprende. È possibile 
prevedere la proposta “pedalando tra le Valli” 
anche in gruppo con accompagnatore.

*previa verifica della disponibilità e con 
supplemento sarà possibile pernottare presso 
“Casa Maer”
**la Greenway delle Valli Resilienti è la ciclabile 
che collega la Valle Trompia e la Valle Sabbia 
all’area urbana della città di Brescia” e metti 
anche il sito www.greenwayvalliresilienti.it

VALLE TROMPIA & VALLE SABBIA –
COMUNE DI LODRINO E LAVENONE

Pedalando lungo la Greenway 

** 
delle Valli Resilienti
Partendo da Brescia con un percorso abbastanza impegnativo dal punto di vista del 
dislivello da affrontare si prosegue in direzione Valle Trompia, attraversando molti 
paesi fino a giungere a Brozzo dove svoltare in direzione Lodrino. Raggiunto il paese 
di Lodrino sarete accolti presso il B&B Isola Verde e sistemati in una delle accoglienti 
camere doppie oppure in uno degli spaziosi appartamenti. Per la cena consigliamo di 
provare uno dei ristoranti convenzionati con il B&B facendosi consigliare dai gestori.

Al risveglio dopo la prima colazione, partenza in sella alla vostra bicicletta per partire 
alla volta di Casto, la strada è in discesa con molte curve e attraversa alcune frazioni. 
Raggiunto Casto, continuare in direzione del Lago D’Idro fino a raggiungere Lavenone 
dove al Cogess Bar sarete accolti per consumare un pranzo in compagnia e scoprire oltre 
ai prodotti locali anche le storie degli operatori della cooperativa. Verrete poi ospitati nel 
vicino Ostello Sociale Borgo Venno*. Nel pomeriggio consigliamo una pedalata verso il 
vicino Lago d’Idro dove sarà possibile fermarsi per cena in uno dei ristoranti del circuito 
delle Valli Accoglienti e Solidali. Pernottamento in camerata all’Ostello e al risveglio 
colazione presso il Cogess Bar, partenza per il ritorno a Brescia. 

Alternativa mobilità sostenibile: è possibile 
raggiungere Brescia in treno, dalla 
stazione un passaggio in metropolitana per 
raggiungere la fermata Villaggio Prealpino, 
da cui inizia la ciclabile che conduce in Alta 
Valle Trompia.





CONDIZIONI DI VENDITA DEI PACCHETTI TURISTICI

Le condizioni di vendita sono valide per i seguenti pacchetti 
turistici: VALLE SABBIA: Nordic Walking vista lago, VALLE 
TROMPIA: Nordic Walking in Vaghezza, Meditazione yoga nella 
natura, Camminiamo in Armonia alle pendici del Guglielmo, 
Halloween da paura: assassinio in miniera, natura e alpeggi, 
Mind-Lab bambini & genitori, San Valentino: Mindfulness di 
coppia, fine settimana sport e natura, Pedalando tra le Valli.  
REGIME AMMINISTRATIVO
Premesso che:
1) L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, 
cui il turista si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione 
delle rispettive attività in base alla normativa amministrativa 
applicabile, anche regionale. Ai sensi dell’art. 18, comma VI, 
del Cod. Tur., l’uso nella ragione o denominazione sociale 
delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo”, 
“tour operator”, “mediatore di viaggio” ovvero altre parole 
e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è 
consentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo 
comma.
2) Ai fini del presente contratto s’intende per:
a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome 
proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi 
pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi 
di cui al seguente art. 4 o offrendo al turista, anche tramite 
un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di 
realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione;
b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente 
e senza scopo di lucro, vende o si obbliga a procurare 
pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso 
un corrispettivo forfetario;
c) turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o 
qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte 
le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto 
della quale il contraente principale si impegna ad acquistare 
senza remunerazione un pacchetto turistico.
FONTI LEGISLATIVE
La compravendita di pacchetto turistico, sia che abbia ad 
oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, 
è disciplinata dal Codice del Turismo (art. 32-51 novies) per 
come modificato dal D. Lgs 21 maggio 2018, n. 62 nonché 
dalle disposizioni del Codice Civile in tema di trasporto e 
mandato, in quanto applicabili.
PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico potrà essere variato fino a 
20 giorni prima della partenza e soltanto in conseguenza 
alle variazioni di: a) costi di trasporto, incluso il costo del 
carburante; b) diritti e tasse su alcune tipologie di servizi 
turistici quali imposte, tasse o diritti di atterraggio, di sbarco 
o di imbarco nei porti e negli aeroporti; c) tassi di cambio 
applicati al pacchetto in questione.
PAGAMENTI
All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del 
pacchetto turistico dovrà essere versato: l’acconto sul prezzo 
del pacchetto turistico per come indicato ed in considerazione 
della eventuale necessità di pagamento immediato di alcuni 

servizi compresi nel pacchetto turistico. Il saldo dovrà essere 
versato almeno 25 giorni prima della prevista partenza, 
oppure in concomitanza con la sottoscrizione della proposta 
di acquisto, se questa è effettuata nei 25 giorni antecedenti 
la partenza. Il mancato pagamento delle somme predette da 
parte del viaggiatore o il mancato versamento delle stesse da 
parte dell’agenzia intermediaria, mandataria del viaggiatore, 
all’organizzatore, alle date stabilite, costituisce clausola 
risolutiva espressa tale da determinare, la risoluzione di diritto, 
con conseguente applicazione delle penali previste dall’ 
art. 7, e ciò anche nel caso in cui l’organizzatore abbia fatto 
pervenire al viaggiatore i titoli di legittimazione (c.d. voucher) 
o i titoli di trasporto.
RECESSO DEL VIAGGIATORE PRIMA DELL’INIZIO DEL 
PACCHETTO
il viaggiatore può recedere dal contratto senza pagare alcuna 
penalità nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo in misura eccedente il 8%;
- modifica significativa di uno o più elementi del 
contratto oggettivamente configurabili come fondamentali, 
proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto 
stesso, ma prima della partenza e non accettata dal turista.
Al viaggiatore che recede dal contratto per cause diverse da 
quelle di cui sopra, indipendentemente dall’importo versato 
a titolo di acconto, sarà addebitata ai sensi dell’art. 41 del 
Codice del Turismo una spesa per il recesso così determinata 
in ragione del momento del recesso, ovvero:
- 10% della quota di partecipazione per ritiro fino a 
45 giorni dalla data di partenza;
- 25% della quota di partecipazione per ritiro fino a 
30 giorni dalla data di partenza;
- 50% della quota di partecipazione per ritiro fino a 
20 giorni dalla data di partenza;
- 75% della quota di partecipazione per ritiro fino a 8 
giorni dalla data di partenza;
Nessun rimborso è previsto dopo tale termine. Nel caso di 
iniziative fuori catalogo, le spese di cui all’art. 41 del Codice 
del Turismo verranno concordate di volta in volta alla firma del 
contratto. Nei fine settimana, dove è previsto il versamento 
della sola caparra si incorre nella perdita totale della stessa; 
dove è previsto il versamento totale anticipato della quota di 
partecipazione saranno applicate le quote sopra riportate.
ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO DA PARTE 
DELL’ORGANIZZATORE
L’organizzatore può annullare o modificare il viaggio per 
mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, 
comunicandolo almeno 20 giorni prima della partenza, o per 
casi di forza maggiore e caso fortuito e ne dà immediato 
avviso in forma scritta al turista, indicando il tipo di modifica 
e la variazione del prezzo che ne consegue. Il turista potrà 
esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma 
già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico 
sostituivo.
POLIZZA CONTRO LE PENALI DA ANNULLAMENTO 
Al momento della prenotazione è possibile, anzi consigliabile, 



stipulare un’assicurazione facoltativa di annullamento viaggio. 
Questa ha un costo calcolato sulla base del 6% circa del 
costo totale del pacchetto. Questa polizza permette di avere 
un rimborso sulla penale in caso di rinuncia al viaggio, qualora 
la cancellazione avvenga a causa di: motivi di salute propri o 
di persone vicine, danni materiali da disastri, impossibilità di 
partecipare al viaggio a causa di assunzione o convocazione 
in tribunale. La polizza da annullamento è da stipulare entro e 
non oltre le 24 ore successive alla conferma del viaggio.
SOSTITUZIONI E CAMBI PACCHETTO
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona 
sempre che: 
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 7 giorni 
lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo 
contestualmente comunicazione circa le generalità del 
cessionario; 
b) il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del 
servizio (art. 39 Cod. Tur.) ed in particolare i requisiti relativi 
al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari e sia pari genere in 
caso di camere in condivisione; 
c) il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore tutte le 
spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura 
di € 50. Il cedente ed il cessionario sono inoltre solidalmente 
responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché 
degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo. 
In relazione ad alcune tipologie di servizi, può verificarsi 
che un terzo fornitore di servizi non accetti la modifica del 
nominativo del cessionario, anche se effettuata entro il 
termine di cui al precedente punto a). L’organizzatore non sarà 
pertanto responsabile dell’eventuale mancata accettazione 
della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale 
mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata 
dall’organizzatore alle parti interessate prima della partenza. 
Il cliente può inoltre richiedere lo spostamento su altra 
vacanza o su altra data se disponibile, purché comunicato 
all’organizzazione almeno 4 settimane prima della vacanza 
originariamente prenotata e contro pagamento di una quota 
spese cambio pratica di € 50 a persona.
RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve 
essere contestata dal consumatore senza ritardo 
affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o 
l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. 
Il consumatore dovrà, a pena di decadenza, sporgere 
reclamo mediante l’invio di una raccomandata con avviso di 
ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre 
10 giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di 
partenza.
REGIME DI RESPONSABILITA’
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a 
motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni 
contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate 
da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno 
che non provi che l’evento è derivato da fatto del turista (ivi 
comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo 

nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un 
terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze 
estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, 
da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze 
che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza 
professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
OBBLIGO D’ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza 
al turista secondo il criterio di diligenza professionale 
con esclusivo riferimento agli obblighi a proprio carico 
per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore e 
l’intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità 
(artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali), quando la 
mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al 
turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile 
o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di 
forza maggiore.
FONDO DI GARANZIA
I pacchetti turistici oggetto di vendita con il contratto 
disciplinato dalle presenti condizioni generali, è assistito 
dalla seguente garanzia per il rimborso del prezzo versato 
per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato 
del turista, nei casi di insolvenza o fallimento dell’Agente di 
viaggi intermediario o dell’organizzatore. L’organizzatore 
Metevagabonde Terraluna srl ha stipulato la polizza FONDO 
GARANZIA FILO DIRETTO riferimento 6006000450I (art. 51 
Cod. Tur.) 
Foro competente: per ogni eventuale controversia sarà 
competente il foro della sede legale dell’organizzazione.
PRIVACY
Ai sensi della normativa di settore e degli artt. 13 e 14 del 
Regolamento Europeo sul trattamento dei dati personali 
(Regolamento UE 2016/679 – “GDPR”) ti forniamo le seguenti 
informazioni, assicurando che secondo la normativa indicata 
il trattamento dei Tuoi dati personali sarà improntato ai 
principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua 
riservatezza e dei Suoi diritti.
SCHEDA TECNICA 
Catalogo valido da ottobre 2019 a febbraio 2020
Organizzazione tecnica dei pacchetti: VALLE SABBIA: 
Nordic Walking vista lago, VALLE TROMPIA: Nordic Walking 
in Vaghezza, Meditazione yoga nella natura, Camminiamo 
in Armonia alle pendici del Guglielmo, Halloween da paura: 
assassinio in miniera, natura e alpeggi, Mind-Lab bambini & 
genitori, San Valentino: Mindfulness di coppia, fine settimana 
sport e natura, Pedalando tra le Valli: Metevagabonde 
Terraluna srl agenzia viaggi e tour operator con sede legale in 
via Moretto 68/a Brescia (BS), P. Iva 03137660175, iscritta al 
registro delle imprese di Brescia BS – 331449, autorizzazione 
n° 3244 del 08/11/2005
Tutti i prezzi sono espressi in Euro e calcolati sulla base dei 
cambi e delle tariffe in vigore a settembre 2019.
Comunicazione obbligatoria: ai sensi dell’art. 16 della legge 
269 del 03-08-1998 “la legge punisce con la pena di reclusione 
i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia”
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