Alla scoperta
delle terre alte

UN VIAGGIO TRA I TESORI DI VALLE TROMPIA E VALLE SABBIA

PROGETTO
VALLI RESILIENTI

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).

CIRCUITO DELLE VALLI
ACCOGLIENTI E SOLIDALI

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!

Dove siamo

Lago D’iseo

Valle Trompia
Brescia
Milano

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.

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

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

Lago d’Idro

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

Lago di Garda

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.

COS’È LINFA?
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.

INFO E PRENOTAZIONI
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
030/5780136

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:
www.attivaree-valliresilienti.it
www.linfainmovimento.com
AttivAree_ValliResilienti
ValliResilienti

Nelle prossime pagine troverete:
GITE FUORI PORTA
CAMPI ESTIVI PER BAMBINI E RAGAZZI
ITINERARI

VALLE TROMPIA

Alla scoperta
del Nostrano
Valtrompia DOP
Punto d’incontro nei pressi della Chiesa di Ombriano, Frazione di Marmentino, si scende
per una bella sterrata lungo la Valle delle Melle fino ad incontrare i prati di Cascina Fulù,
dove i partecipanti staranno gomito a gomito con il casaro Mauro Beltrami assistendo
alla lavorazione del latte per la produzione del formaggio Nostrano Valtrompia DOP, a
cui seguirà una degustazione. Per la visita con degustazione prevedere circa 3 ore.

23 MARZO 2019
6 APRILE 2019
Quota di partecipazione adulti € 30
Quota di partecipazione bambini € 20
(dai 5 ai 10 anni)
La giornata è sconsigliata ai bambini sotto i 5
anni. L’esperienza “nostrano valtrompia” sarà
effettuata al raggiungimento di minimo 10 –
massimo 15 partecipanti.
Per il percorso a piedi è consigliato indossare
scarpe da trekking, in loco sarà fornito il kit
del casaro (calzari, mantella e copri capo).
Prenotazione obbligatoria entro il 18 marzo
2019.
Per prenotazioni:
info@linfainmovimento.com / 030.5780136
Per informazioni
339.3348077

referente

Cascina

Fulù:

VALLE SABBIA

Pic nic di Pasquetta
“Tu porta la coperta al resto ci pensiamo noi!” Pasquetta tempo di pic-nic. Rocca del
Rovere prepara cestini perfetti per i più golosi e apre giardino e bosco a tutti coloro
che vorranno trascorrere la giornata di Pasquetta nella natura! Ciascun cestino avrà
ingredienti gustosissimi e a km 0 da mangiare sdraiati nel prato lontano dallo stress. In
caso di pioggia si potrà pranzare all’interno del ristorante.

22 APRILE 2019
Cestino adulto € 20
Cestino bambino € 15
Prenotazione obbligatoria entro il 7 aprile 2019
Per prenotazioni:
info@linfainmovimento.com / 030.5780136
Per informazioni Ristorante Rocca del Rovere:
0365.860194

VALLE TROMPIA

Mirtilli & Margherite
Una domenica immersi nelle Prealpi Bresciane alla scoperta di piccoli frutti e prove
di mungitura! Si parte dal confine dell’abitato di Bovegno e passeggiando nella natura
si raggiunge l’Agriturismo Chichimela dove sarà possibile assaggiare un’eccezionale
confettura di mirtilli. Gli amici di Zerma, azienda agricola poco distante, indicheranno
la strada per l’Alpe dove si potranno assaggiare le produzioni locali di salumi, formaggi,
latte fresco e la tipica polenta bresciana! Per i più piccoli sarà possibile imparare a mungere
una simpatica capretta.

12 MAGGIO 2019
16 GIUGNO 2019
21 LUGLIO 2019
1 SETTEMBRE 2019
Quota di partecipazione adulti e bambini € 30
L’esperienza sarà effettuata al raggiungimento
di minimo 10 partecipanti
Per prenotazioni:
info@linfainmovimento.com / 030.5780136
Per
informazioni
referente
Francesca 328.4737479

Chichimela:

VALLE SABBIA

Una Giornata
da Casaro a Malga Pof
L’azienda agricola Malga Pof è situata in Valle Sabbia nel paese di Pertica Bassa, protetta
dai monti Tigaldine e Corna Blacca, in questo paradiso incontaminato sono allevate le
capre camosciate delle Alpi che vivono allo stato semi-brado. Una giornata immersa
nei boschi in simbiosi con gli animali, a contatto diretto con la natura assistendo alla
lavorazione del formaggio in tutte le sue fasi. Per i più piccoli sarà possibile dar da
mangiare alle capre, provare a mungerle e passeggiare nei boschi con il gregge. Per i più
grandi oltre ad assistere alla produzione del formaggio con il casaro, sarà effettuata una
degustazione di formaggi freschi e stagionati accompagnati da vini di produzioni locali.

12 MAGGIO 2019
9 E 30 GIUGNO 2019
25 AGOSTO 2019
8 SETTEMBRE 2019
Quota di partecipazione adulti € 30
Quota di partecipazione bambini € 20
(dai 5 ai 10 anni)
La giornata del casaro è sconsigliata ai
bambini sotto i 5 anni.
L’esperienza sarà effettuata al raggiungimento
di minimo 10 – massimo 15 partecipanti
Per prenotazioni:
info@linfainmovimento.com / 030.5780136
Per informazioni referente Malga Pof:
Alessandro 327.8351082
La giornata a Malga Pof potrà essere
organizzata, previa verifica della disponibilità,
dal 22 aprile al 30 settembre tutti i gironi della
settimana.

VALLE TROMPIA & VALLE SABBIA

Una giornata
in Malga Vaia
Una domenica nella natura, tra luoghi autentici dove la tradizione casearia e il paesaggio
agreste saranno protagonisti! La giornata in malga è un’occasione speciale per una
passeggiata nella foresta di Vaia (ERSAF Lombardia) tra cascate e torrenti, la visita
al pascolo e alla mandria, la possibilità di partecipare all’attività casearia e il pranzo in
malga con prodotti tipici.

13 LUGLIO 2019
LAVORAZIONE DEL BURRO
27 LUGLIO 2019
LAVORAZIONE DEL FORMAGGIO
Quota di partecipazione adulti € 30
Quota di partecipazione bambini € 25
L’esperienza in malga sarà effettuata al
raggiungimento di minimo 10 - massimo 20
partecipanti
Per prenotazioni:
info@linfainmovimento.com / 030.5780136
Per informazioni referente Malga Vaia:
Ester 347.3712462

VALLE SABBIA

Spiedo stellato
nel Bosco Incantato
Nei pressi de Le Fratte c’è un bosco incantato, è una radura protetta in riva al torrente.
In questo luogo speciale amiamo trascorrere le nostre giornate “lontano dal mondo” e
abbiamo scelto di condividere la nostra passione per il Re dei piatti tipici della cucina
bresciana: lo spiedo! Sotto gli alberi centenari ascolteremo le leggende del bosco gustando
questo piatto tipico in compagnia.

20 LUGLIO 2019
3 AGOSTO 2019
24 AGOSTO 2019
Quota di partecipazione adulto € 30
Quota di partecipazione bambini € 25
L’esperienza sarà effettuata al raggiungimento
di minimo 8 – massimo 20 partecipanti.
Per prenotazioni:
info@linfainmovimento.com / 030.5780136
Per informazioni
3484076012

Agriturismo

Le

Fratte:

Su richiesta per piccoli gruppi l’esperienza
potrà essere organizzata su base privata.
Presso l’agriturismo è possibile prevedere
anche il pernottamento.

VALLE SABBIA

Facciamo Banda:
campo estivo musicale!
Nel meraviglioso contesto naturale dell’Hotel Rocca del Rovere, un campo estivo
musicale junior 8 - 11 anni. La filosofia del camp musicale è quella di offrire un’esperienza
divertente vissuta in compagnia di coetanei in un ambiente creativo e il più possibile
all’aria aperta. L’ideale per divertirsi e suonare insieme, arricchire le proprie esperienze
musicali con momenti dedicati a prove individuali e sezioni d’insieme che termineranno
con il “gran concerto” di fine camp! Ogni giorno nel parco dell’hotel saranno organizzati
giochi e attività extra musicali.

Campo estivo riservato alla fascia di età 8 – 11 anni

DAL 9 AL 15 GIUGNO 2019
DAL 14 AL 20 LUGLIO 2019
Quota settimanale in pensione completa
comprensiva di attività € 490 a bambino
Quota campo estivo diurno dalle 9 alle 17 € 190
a partecipante comprensivo di attività musicali
e merenda.
Il campo estivo sarà confermato al
raggiungimento di minimo 7 partecipanti.
Iscrizioni e prenotazioni entro il 19 maggio
2019.
Per prenotazioni:
info@linfainmovimento.com / 030.5780136
Per informazioni sul campo estivo musicale:
info@ristoranteroccadelrovere.com
0365.860194

VALLE TROMPIA

English Camp
Let’s Play
and learn together!
English camp di una settimana immersi nella natura di Marmentino. Un’occasione unica
per imparare divertendosi, coadiuvati da insegnanti specializzate nell’insegnamento
ludico della lingua inglese ai bambini. Tutte le attività saranno svolte in inglese rispettando
tempi, esigenze e livello di ogni bambino, che sarà incoraggiato a utilizzare parole nuove
con la corretta pronuncia. La didattica si svolgerà principalmente all’aria aperta, con
bagni nel fiume e un’escursione in una azienda agricola della zona dove impareremo
tutto sul miele oppure sul formaggio; non mancheranno laboratori di cucina e giochi
nella natura a contatto con gli animali. Alloggeremo presso l’accogliente Casa Saoghe,
una casa vacanze immersa nei prati, gestita con l’aiuto dei bambini per creare un clima di
collaborazione e stimolare l’autonomia. Verrà posta particolare attenzione al non-spreco,
alla sostenibilità ambientale ed al cibo sano: tutti i prodotti alimentari proverranno
da aziende agricole locali biologiche, non saranno utilizzati alimenti industriali nè
confezionati ed i pasti saranno quotidianamente cucinati dalla nostra cuoca.
Campo estivo riservato alla fascia di età 7 – 12 anni
Il pernottamento a Casa Saoghe è previsto in camere da 4/6 letti con bagno condiviso
con gli altri partecipanti.

DAL 30 GIUGNO AL 5 LUGLIO 2019
DAL 7 AL 12 LUGLIO 2019
Quota settimanale in pensione completa
comprensiva di attività € 325 a bambino
Sconto fratelli € 290
Campo
estivo
sarà
confermato
al
raggiungimento di minimo 10 massimo 19
partecipanti. Iscrizioni e prenotazioni entro
il 19 maggio 2019
Per prenotazioni:
info@linfainmovimento.com / 030.5780136
Per informazioni sul campo estivo in lingua
inglese:
englishcamp.marmentino@gmail.com
Paola 338.1277794

VALLE SABBIA

A scuola
di cucina bresciana
senza glutine!
Un weekend gustoso tra prelibatezze “made in Brescia” tutte rigorosamente senza glutine!
Arrivo sabato a Odolo con mezzi propri presso l’hotel Rocca del Rovere, assegnazione
delle camere e nel pomeriggio incontro “ABC celiachia”: conosciamo le farine alternative.
A seguire aperi-cena da Zero&Zero con degustazione birre tutto rigorosamente senza
glutine. Domenica, dopo la prima colazione, tutti in cucina: mani in pasta per il corso di
cucina senza glutine con chef specializzati.

L’hotel Rocca del Rovere dispone di camere semplici ma funzionali, tutte con bagno privato.
Il parco dell’hotel è l’ideale per passeggiate rilassanti nella natura. La proposta è garantita
al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto. Per associazioni o gruppi
precostituiti la proposta potrà essere effettuata su base privata a date su richiesta.

DAL 13 AL 14 APRILE 2019
DAL 12 AL 13 OTTOBRE 2019
Per gruppi di amici la proposta può essere
organizzata su base privata in altre date
Quota a persona € 120 in camera doppia
condivisa con altri partecipanti
Quota a persona € 140 in camera singola.
Il pacchetto include: i pernottamenti presso
l’hotel Rocca del Rovere, l’aperi-cena senza
glutine con incontro sulle farine, la prima
colazione, il corso di cucina tipica senza
glutine e il pranzo. E’ possibile partecipare solo
al corso di cucina € 20 a persona.
Da
aggiungere
quota
d’iscrizione
e
assicurazione polizza medico – bagaglio euro
20 a persona.
Proposta garantita con minimo 10 partecipanti
Per prenotazioni:
info@linfainmovimento.com / 030.5780136
Per richieste particolari:
info@metevagabonde.it / 030.2400522

VALLE TROMPIA

Dalle Stelle
alle Patate
Arrivo previsto nella mattinata del sabato presso l’agriturismo Chichimela di Bovegno.
Dopo un benvenuto da parte della famiglia che ci ospiterà saremo subito inviatati ad un
contatto diretto con la natura e il lavoro agricolo: ci dedicheremo alla ricerca e raccolta
dei prodotti disponibili secondo la stagionalità, che potranno anche essere degustati. Nel
pomeriggio è possibile visitare il vicino paese di Bovegno. In serata cena in famiglia a base
di prodotti tipici. Dopo cena, morbide e calde coperte ci aspettano sul prato per sdraiarci
a naso in su ad osservare le stelle! Pernottamento nelle camere dell’agriturismo oppure
in tenda per i più avventurosi. Al risveglio colazione contadina e inizio delle attività
agricole: patate, zucche, piccoli frutti, noci e ancora patate. Il pranzo farà apprezzare le
fatiche del lavoro in campo assaporando piatti a base di patate e formaggi locali. Dopo
pranzo fine delle attività e partenza.

L’agriturismo Chichimela è a circa 1000 metri di altitudine, la struttura dispone di spaziose
camere per gli ospiti, con travi a vista e pavimento in legno, balcone, bagno privato con doccia.
La proposta è garantita al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto; previa
richiesta sarà possibile prevedere l’itinerario su base privata in formula individuale.

DAL 7 AL 8 SETTEMBRE 2019
Per gruppi di amici la proposta può essere
organizzata su base privata in altre date
Quota a persona € 110
Il pacchetto include: partecipazione alle
attività agricole, degustazione pomeridiana,
pernottamento in tenda o in agriturismo, cena
tipica in famiglia, prima colazione e pranzo. Da
aggiungere quota d’iscrizione e assicurazione
polizza medico – bagaglio € 20 a persona.
Proposta garantita con minimo 2 - massimo 6
partecipanti con pernottamento in agriturismo.
Proposta garantita con minimo 2 - massimo 12
partecipanti con pernottamento in tenda
Per prenotazioni:
info@linfainmovimento.com / 030.5780136
Per richieste particolari:
info@metevagabonde.it / 030.2400522

VALLE TROMPIA

Weekend Montessori
in famiglia
Un’occasione speciale per approcciare il metodo Montessori nel meraviglioso scenario
naturale di Marmentino. Attività e laboratori saranno gestiti da maestre montessoriane.
Nel primo pomeriggio di sabato, adulti e bambini faranno una prima attività di
nomenclatura e riconoscimento dei fiori spontanei che crescono nelle nostre Valli. Un
laboratorio in famiglia! Cena in compagnia a Casa Saoghe con prelibatezze del territorio.
Domenica mattina adulti e bambini potranno cimentarsi in vere e proprie attività
montessoriane: lo spazio a disposizione per il laboratorio sarà diviso in aree distinte e sia
bambini che adulti potranno provare i diversi materiali. Pranzo Valli lunch con prodotti
tipici.

Il pernottamento a Casa Saoghe è previsto in camere da 4/6 letti con bagno condiviso con gli
altri partecipanti. La proposta è garantita al raggiungimento del numero minimo di partecipanti
previsto; previa richiesta sarà possibile prevedere l’itinerario su base privata in formula
individuale.

DAL 20 AL 21 LUGLIO 2019
DAL 7 AL 8 SETTEMBRE 2019
Per gruppi di amici la proposta può essere
organizzata su base privata in altre date
Quota a persona € 150
Quota bambino € 80
Il pacchetto include: attività coadiuvate
da
educatrici
professionali,
materiali
montessoriani, cena in famiglia, colazione
autogestita con prodotti tipici, pranzo al sacco
Valli lunch. E’ possibile prevedere la sola
partecipazioni ai laboratori della domenica
€ 70 con pranzo Valli lunch incluso. Da
aggiungere quota d’iscrizione e assicurazione
polizza medico – bagaglio € 20 a persona
Proposta garantita con minimo 10 - massimo
19 partecipanti con pernottamento a Casa
Saoghe. Su richiesta è disponibile la formula
“solo laboratorio”
Per prenotazioni:
info@linfainmovimento.com / 030.5780136
Per richieste particolari:
casa.saoghe@fraternita.coop / 334.6810758

VALLE TROMPIA & VALLE SABBIA

A passo di asino
Sabato mattina arrivo in Valle Sabbia a Pertica Alta, con mezzi propri e partenza a
piedi per la prima parte del nostro trekking con gli asini che oltre ad essere simpatici e
empatici compagni di viaggio saranno anche un valido supporto per aiutarci a trasportare
gli zainetti e magari i bambini più pigri. Direzione Vaghezza che raggiungeremo in tarda
mattinata. Nelle stalle e sui prati del Ranch Vaghezza i nostri amici asini si potranno
rifocillare mentre noi potremo dedicarci a scoprire i sapori del territorio consumando
un pasto a base di prodotti tipici. Nel pomeriggio sempre con i nostri compagni dalle
orecchie lunghe raggiungeremo Marmentino e Casa Saoghe dove trascorreremo la notte.
Prima colazione preparata dai partecipanti presso la Casa con il Valli-kit contenente una
selezione di prodotti tipici del territorio. Dopo colazione, sempre in compagnia dei nostri
simpatici amici a 4 zampe, percorso verso la Valle Sabbia e arrivo a Le Fratte, ritiro del
cesto pic-nic e possibilità di trovare un bel prato sul quale consumarlo e riposarsi. Cena
in famiglia a Le Fratte e pernottamento presso l’accogliente agriturismo. Al risveglio
colazione e rientro a casa.
Il pernottamento a Casa Saoghe è previsto in camere da 4/6 letti con bagno condiviso con gli
altri partecipanti. Il pernottamento a Le Fratte è previsto in camere da 4 letti con bagno privato.
Possibilità di arrivare uno o più giorni prima della data prevista, quotazione su richiesta. La
proposta è garantita al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto; previa
richiesta sarà possibile prevedere l’itinerario su base privata in formula individuale.

DAL 28 AL 30 GIUGNO 2019
DAL 30 AGOSTO 2019
AL 1 SETTEMBRE 2019
Per gruppi di amici la proposta può essere
organizzata su base privata in altre date
Quota a persona € 210
Il pacchetto include: pranzo tipico in
agriturismo, pernottamenti presso Casa
Saoghe e presso Agriturismo Le Fratte,
colazione autogestita con prodotti tipici
presso Casa Saoghe e servita presso Le
Fratte, pranzo pic-nic e cena tipica nella
formula in famiglia (una cena libera).
Da
aggiungere
quota
d’iscrizione
e
assicurazione polizza medico – bagaglio € 20
a persona.
Proposta garantita con minimo 8 – massimo 15
partecipanti
Per prenotazioni:
info@linfainmovimento.com / 030.5780136
Per richieste particolari:
info@metevagabonde.it / 030.2400522

VALLE TROMPIA & VALLE SABBIA

Dalla miniera alla fucina:
itinerario storico tra Valle
Trompia e Valle Sabbia
Boschi, montagne, fiumi e laghetti punteggiano un’area di assoluto interesse ambientale
dove, nei secoli passati, si è concentrata l’attività legata allo sfruttamento dell’energia
idrica (fucine) e dei ricchi boschi circostanti (falegnamerie, produzione di carbone).
Sabato mattina visita al Forno Fusorio di Tavernole. Il museo, oggetto di un importante
restauro, ripercorre la storia della Valle attraverso il lavoro. Pranzo Valli-lunch nell’area
verde antistante il museo, per poi raggiungere la Miniera Marzoli e a bordo del
trenino, entrare nel cuore della montagna per circa 700 metri. Nel tardo pomeriggio si
raggiunge il B&B Isola Verde, cena con prodotti delle Valli e pernottamento. Domenica
al risveglio dopo la colazione si parte verso Casto per un interessante e avventurosa
giornata all’interno del Parco delle Fucine e delle Ferrate. Pranzo libero nei punti di
ristoro all’interno del parco e rientro. Tutti i percorsi a piedi saranno in compagnia di
una guida di media montagna.
Il B&B Isola Verde è situato in uno splendido contesto, circondato dalle Prealpi Lombarde, ad
un’altitudine di 750 mt ed è un’oasi verde di tranquillità, si trova a Lodrino, un piccolo paese di
montagna che si estende in una valle prealpina che collega la Valle Trompia e la Valle Sabbia.

DAL 24 AL 25 AGOSTO 2019
Per gruppi di amici la proposta può essere
organizzata su base privata in altre date
Quota a persona in camera doppia € 170
Il pacchetto include: pernottamento presso il
B&B isola Verde, pranzo al sacco Valli lunch,
cena tipica e prima colazione (un pranzo
libero). Da aggiungere quota d’iscrizione e
assicurazione polizza medico – bagaglio € 20
a persona
Proposta garantita con minimo 8 – massimo 12
partecipanti
Per prenotazioni:
info@linfainmovimento.com / 030.5780136
Per richieste particolari:
info@metevagabonde.it / 030.2400522

VALLE SABBIA

100% bike vista lago
Una settimana green pedalando tra il lago d’Idro e la montagna lungo i percorsi della
Greenway che propone tracciati per tutti: slowbike, mountain bike e su strada. Arrivo
al Camping Vantone Pineta e, dopo aver provveduto all’organizzazione del soggiorno
incontro con i referenti bike che saranno disponibili per fornire informazioni dettagliate
e aggiornate presso il bar del Camping. Martedì e giovedì giornate 100% bike:
accompagnati da professionisti si partirà dal Camping per scoprire tracciati inesplorati,
pranzo Valli-lunch incluso. Venerdì cena di arrivederci in riva al lago con menù tipico
del lago. Possibilità di aggiungere altre uscite di gruppo accompagnati.

Pernottamento presso Camping Vantone Pineta, sito a 1,5 km dal centro abitato di Idro,
immerso nel verde e nella tranquillità, il camping propone moderni servizi igienici con acqua
calda libera, ampie piazzole con prese per l’elettricità, servizi per disabili, lavatrice, piscina per
bambini, campi da gioco, pizzeria, ristorante, tavola calda. Su richiesta è possibile prevedere
il pacchetto con pernottamento in hotel presso altre strutture aderenti al Circuito AttivAree.
La proposta è garantita al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto; previa
richiesta sarà possibile prevedere l’itinerario su base privata in formula individuale.

DAL 28 APRILE AL 5 MAGGIO 2019
DAL 8 AL 15 SETTEMBRE 2019
Per gruppi di amici la proposta può essere
organizzata su base privata in altre date
Quota a persona ciclista € 280
Quota a persona accompagnatore € 210
Il pacchetto include: pernottamento in formula
camping con prima colazione, due pranzi al
sacco Valli lunch previsti nelle due giornate in
bicicletta, due giornate con accompagnatore,
una cena tipica in riva al lago. Da aggiungere
quota d’iscrizione e assicurazione polizza
medico – bagaglio € 20 a persona
Proposta garantita con minimo 8 – massimo 20
partecipanti
Per prenotazioni:
info@linfainmovimento.com / 030.5780136
Per richieste particolari:
info@metevagabonde.it / 030.2400522
Informazioni Camping:
info@vantonepineta.it / 0365.823385

VALLE TROMPIA & VALLE SABBIA

Meditazione yoga
nella natura
Un weekend per riscoprirsi: 2 giorni dedicati alle pratiche Yoga, passeggiate nella natura,
meditazione, buon cibo e molto relax. La Valle Sabbia ci 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 in hotel e pernottamento. Al risveglio dopo la colazione, partenza
per una camminata che ci condurrà in ampie radure dove praticheremo meditazione
e Asana e Pranayama. Il pranzo a picnic sarà consumato in mezzo alla natura. Nel
pomeriggio termine delle attività e rientro libero. Il weekend verrà interamente guidato
da un’insegnante di Yoga.

Il pernottamento Al Poggio Verde è previsto in camere doppie con bagno privato. La proposta
è garantita al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto; previa richiesta sarà
possibile prevedere l’itinerario su base privata in formula individuale.

DAL 29 AL 30 GIUGNO 2019
Per gruppi di amici la proposta può essere
organizzata su base privata in altre date
Quota a persona in camera doppia € 120
Il pacchetto include: attività con insegnate
yoga, cena e pernottamento presso hotel
Al Poggio Verde, prima colazione e pranzo
al sacco Valli lunch. Da aggiungere quota
d’iscrizione e assicurazione polizza medico –
bagaglio € 20 a persona
Proposta garantita con minimo 8 – massimo 16
partecipanti
Per prenotazioni:
info@linfainmovimento.com / 030.5780136
Per richieste particolari:
info@metevagabonde.it / 030.2400522

VALLE TROMPIA

Due giorni pedalando
lungo la Via del Ferro
Partenza da Brescia - Stazione Metropolitana Villaggio Prealpino (il punto di ritrovo è
raggiungibile con mezzi pubblici o per chi volesse nei pressi è disponibile un parcheggio
per l’auto). L’intero itinerario si svolgerà in bicicletta e con supplemento è possibile
ritirare la bicicletta o e-bike a noleggio direttamente alla partenza. Il percorso si snoda
attraverso i paesi della bassa Valle Trompia e seguendo il fiume Mella ci porterà,
accompagnati da una guida esperta del territorio a Tavernole. Lungo il percorso sono
previste alcune soste, di particolare rilevanza storico-culturale, come quella al Forno
Fusorio. In serata pizzata di gruppo. Il pernottamento è previsto a Pezzaze presso la
Casavacanze Scoprivaltrompia. Al risveglio, dopo la colazione con prodotti tipici, si
riprende la via dell’alta Valle Trompia e la prossima tappa è Bovegno dove, usciti dal
centro abitato consumeremo un pranzo leggero sui prati prima di cominciare la nostra
tranquilla discesa verso Brescia. Rientro previsto nel pomeriggio di domenica.
Il pernottamento a Casa Vacanze Scoprivaltrompia è previsto in camere multiple con bagno
condiviso con gli altri partecipanti. La proposta è garantita al raggiungimento del numero
minimo di partecipanti previsto; previa richiesta sarà possibile prevedere l’itinerario su base
privata in formula individuale.

DAL 29 AL 30 GIUGNO 2019
Per gruppi di amici la proposta può essere
organizzata su base privata in altre date
Quota a persona in camera condivisa € 180
Il pacchetto include: accompagnatore lungo
tutto il percorso, ingresso al Forno Fusorio,
pizzata di gruppo, pernottamento a Casa
Vacanze Scoprivaltrompia, prima colazione
autogestita con prodotti tipici, pranzo picnic. Eventuale noleggio bicicletta da quotare
secondo le esigenze dei partecipanti. Da
aggiungere quota d’iscrizione e assicurazione
polizza medico – bagaglio € 20 a persona.
Proposta garantita con minimo 8 – massimo 20
partecipanti
Per prenotazioni:
info@linfainmovimento.com / 030.5780136
Per richieste particolari:
info@metevagabonde.it / 030.2400522

VALLE SABBIA

Casto:
avventura accessibile!
Una proposta avventurosa, un percorso accessibile a tutti coloro che, nonostante le ridotte
capacità motorie, hanno voglia di camminare e immergersi nell’incredibile paesaggio
naturale del Parco delle Fucine di Casto lungo un percorso di oltre 3 chilometri!
Il campo base per le due notti in Valle Sabbia sarà l’Ostello Sociale Borgo Venno
(insieme al Cogess Bar rappresenta un importane progetto di integrazione sociale) e le
giornate si divideranno tra il Parco delle Fucine e la visita al Museo Fucina Zanetti tra
“la berta” e “il maglio”. Il pranzo di sabato e di domenica sarà un pic-nic nel Parco con il
Valli-lunch, mentre per le cene di venerdì e sabato sono previsti due menù tipici presso
il Cogess Bar. Grazie al CAI di Gavardo per i disabili motori sarà possibile prevedere
un percorso alternativo con l’ausilio della speciale carrozzina jolette e il pernottamento
presso Casa Maer (alternativa su richiesta e soggetta a supplemento).

Il percorso presso il Parco delle Fucine sarà accompagnato dall’equipe del Parco. Su richiesta
è possibile prevedere il servizio navetta dall’Ostello al Parco e viceversa. La proposta è
garantita al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto; previa richiesta sarà
possibile prevedere l’itinerario su base privata in formula individuale.

DAL 31 MAGGIO AL 2 GIUGNO 2019
DAL 19 AL 21 LUGLIO 2019
Per gruppi di amici la proposta può essere
organizzata su base privata in altre date
Quota a persona in camera condivisa € 230,00
Il pacchetto include: i pernottamenti presso
l’Ostello Sociale Borgo Venno, le prime
colazioni, i pranzi di sabato e domenica in
formula al sacco Valli-lunch, le cene tipiche,
gli ingresso con visita al Parco e al Museo. Da
aggiungere quota d’iscrizione e assicurazione
polizza medico – bagaglio € 20 a persona
Proposta garantita con minimo 5 – massimo 10
partecipanti
Per prenotazioni:
info@linfainmovimento.com / 030.5780136
Per informazioni e necessità particolari:
info@coopcogess.org / 0365.556632

VALLE TROMPIA

Natura e Cultura
in Valle Trompia
Ritrovo con l’accompagnatore che seguirà il gruppo per tutto il fine settimana,
nella mattinata di sabato in Alta Valle Trompia, a Pezzaze presso Casa Vacanze
Scoprivaltrompia. Partenza in auto per raggiungere il vicino paese di Pezzoro per poi
partire a piedi in un itinerario nella natura che ci condurrà ad una prima sosta al Rifugio
Valtrompia dove faremo una sosta con aperitivo al cospetto del Monte Guglielmo. La
camminata prosegue fino a raggiungere l’Agriturismo Pesei dove consumeremo il
pranzo, nel pomeriggio rientro a Pezzaze e possibilità di visitare il Museo Archeologico
O.r.m.a. Pizzata in compagnia e pernottamento. Al risveglio dopo colazione visita alla
Miniera Marzoli.

Il pernottamento a Casa Vacanze Scoprivaltrompia è previsto in camere multiple con bagno
condiviso con gli altri partecipanti. La proposta è garantita al raggiungimento del numero
minimo di partecipanti previsto; previa richiesta sarà possibile prevedere l’itinerario su base
privata in formula individuale.

DAL 22 AL 23 GIUGNO 2019
DAL 27 AL 28 LUGLIO 2019
Per gruppi di amici la proposta può essere
organizzata su base privata in altre date
Quota a persona in camera condivisa € 180
Riduzioni disponibili per minigruppi e famiglie.
Il
pacchetto
include:
accompagnatore
lungo tutto il percorso, ingresso al Museo
Orma e alla Miniera Marzoli, pizzata di
gruppo, pernottamento a Casa Vacanze
Scoprivaltrompia, prima colazione autogestita
con prodotti tipici, pranzo da Pesei e aperitivo
al Rifugio Valtrompia. Da aggiungere quota
d’iscrizione e assicurazione polizza medico –
bagaglio € 20 a persona
Proposta garantita con minimo 6 – massimo 20
partecipanti
Per prenotazioni:
info@linfainmovimento.com / 030.5780136
Per richieste particolari:
info@metevagabonde.it / 030.2400522

CONDIZIONI DI VENDITA DEI PACCHETTI TURISTICI
￼ Le condizioni di vendita sono valide per i seguenti
pacchetti turistici: A scuola di cucina bresciana Senza
Glutine!, Dalle Stelle alle Patate, Weekend Montessori
in famiglia, A passo di asino, Dalla miniera alla fucina:
itinerario storico tra Valle Trompia e Valle Sabbia, 100%
bike vista lago, Meditazione nella natura, Due giorni
pedalando lungo la Via del Ferro, Casto: avventura
accessibile!, Natura e Cultura in Valle Trompia.
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. 3251 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 marzo 2019 a febbraio 2020
Organizzazione tecnica dei pacchetti “A scuola di
cucina bresciana Senza Glutine!, Dalle Stelle alle
Patate, Weekend Montessori in famiglia, A passo di
asino, Dalla miniera alla fucina: itinerario storico tra
Valle Trompia e Valle Sabbia, 100% bike vista lago,
Meditazione nella natura, Due giorni pedalando lungo
la Via del Ferro, Casto: avventura accessibile!, Natura
e Cultura in Valle Trompia”: 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 gennaio 2019. Comunicazione
obbligatoria: ai sensi dell’art. 16 della legge 269 del 0308-1998 “la legge punisce con la pena di reclusione i
reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia”

www.attivaree-valliresilienti.it

