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AVVENTURA in MOTOSLITTA 
Il ritrovo dei Partecipanti nelle località concordate è previsto di prima mattina. Partenza con bus G.T. verso 

Madesimo. Per chi non è interessato al percorso in motoslitta, intera mattinata dedicata al relax e al 

piacere di apprezzare un paesaggio e una natura sorprendente con possibilità di praticare sci o passeggiare. 

Per chi lo desidera, si potrà noleggiare una motoslitta per un itinerario di circa 1h30 (1 o 2 persone per mezzo 

- età min 6 anni). Partendo da Madesimo, a 1550m, percorriamo il primo tratto del nostro percorso su una 

pista perfettamente innevata, segnalata e battuta tutti i giorni dai gatti delle nevi. Il tracciato si snoda in un 

panorama meraviglioso, attraversando un suggestivo bosco di abeti e larici, costeggiando antiche baite per 

poi raggiungere dopo intriganti saliscendi quota 2110m. Ci si ferma per ammirare una “cartolina” delle 

nostre vette: punto strategico che offre a sud la Val Chiavenna con Madesimo in primo piano, a ovest il 

ghiacciaio del Ferrè che domina il lago di Montespluga, a nord una rara cava di beola verde e a est il rifugio 

Bertacchi. Rientro per il pranzo tipico in ristorante con bevande (facoltativo). Per tutti, nel primo pomeriggio 

partenza per Chiavenna, passeggiata nel grazioso centro storico. Al termine rientro nello località di partenza. 
 

------------------------- 

Quota individuale di partecipazione: 37,00 €                          
 

Supplementi facoltativi:  

 Noleggio Motoslitta a due posti: 135,00 €     Pranzo: 23,00 € 
 

La quota comprende: 

Servizio Bus G.T. - Assicurazione Medico/bagaglio - Presenza Responsabile Allison Travel 
 

La quota non comprende:  

Noleggio Motoslitta - Pranzo - Extra di carattere personale - Quanto non indicato alla voce “la quota 

comprende” 
 

Versamento della quota di partecipazione contestuale alla prenotazione 
 

E’ necessario confermare il noleggio della motoslitta al mometo della prenotazione. Per coloro che vorranno guidare la motoslittà 

è obbligatorio il possesso e la consegna della Patente di guida (tipo B) e del casco; in alternativa il casco verrà fornito in loco. 

Consigliato e non fornito: abbigliamento completo da montagna, guanti, cappellino, maschera o occhiali da sole. 
 

 

   QUOTE valide per un gruppo di almeno 25 partecipanti          

   DOCUMENTI: Documento d’identità in corso di validità e patente di guida per il noleggio motoslitta.  

   COPERTURA ASSICURATIVA INCLUSA: https://bit.ly/3AVxZR 
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