
 

 

 

Presolana  
La Regina delle Orobie 

 

25-28 luglio 2022 (soggiorno breve) 

25-30 luglio 2022 (soggiorno completo) 

 

 

La splendida Presolana, la Regina delle Orobie, vi lascerà a bocca aperta: roccia pura, 

dolomitica e calcarea, che si staglia fra le vette circostanti. La sua bellezza abbaglia 

quando si tinge di rosso vivo nella luce del tramonto o di rosa pallido all’alba. 
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Ricchissima di flora rara e di specie endemiche, offre numerosi percorsi di trekking 

adatti a tutti, tra pascoli, baite e rifugi. 

Quattro o sei giorni di escursioni intorno a questo splendido massiccio, a poco più di 

1 ora da Milano, ci permetteranno di assaporare una montagna autentica e maestosa 

al tempo stesso. 

Alloggerete presso il Grand Hotel Presolana & SPA, favoloso albergo a 4 stelle, dotato 

di ogni comfort e di centro SPA con sauna, bagno turco, cascata di ghiaccio, docce 

emozionali, stanza con la parete di sale e area relax. 
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Soggiorno breve (25-28 luglio) 
 

Lunedì 25 luglio - Fontanino del Pora 

Arrivo libero a Castione della Presolana, check in in hotel dalle 14.30 

Breve e facile escursione al Santuario di Lantana, con i suoi affreschi cinquecenteschi, 

e al Fontanino del Pora, dove sgorgano le sorgenti del torrente Borlezza. 

Cena libera e pernottamento. 

Distanza: 6 km. 

Dislivello: + 200 m.; - 200 m. 
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Martedì 26 luglio - In Valzurio alle baite del Moschel 

Facile escursione che offre bellissimi scorci e paesaggi naturali molto suggestivi 

ancora incontaminati. Lo scenario che raggiungiamo si apre in un affascinante ed 

incontaminato anfiteatro naturale composto di prati, boschi, stalle, fienili e in cui non 

mancano le sorgenti d’acqua cristallina. 

Una volta giunti alla conca che ospita le baite del Moschel, potremo ammirare il 

bellissimo paesaggio bucolico che un tempo fu luogo di raccolta della barite, 

prezioso minerale estratto dalle miniere presenti sulla Presolana e sul monte 

Ferrante. 

Cena libera e pernottamento 

Distanza: 10 km. 

Dislivello: + 400 m.; - 400 m. 
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Mercoledì 27 luglio - La Via del Latte e la Valle dei Mulini 

La Via del Latte deve il suo nome al fatto che è un vero e proprio itinerario tra i pascoli 

al di sotto della Presolana. Il sentiero tra malghe e bestiame all’alpeggio alterna 

paesaggi boschivi a radure e pratoni. Un bel percorso che dal Passo della Presolana 

permette di arrivare lungo la Valle dei Mulini, un suggestivo canyon scavato dal 

torrente, fino a Rusio, piccolo borgo agricolo abitato prevalentemente da gente del 

luogo, che ricorda le contrade dei secoli scorsi.  

Cena libera e pernottamento. 

Distanza:  km. 12 

Dislivello: + 500 m.; - 900 m. 
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Giovedì 28 luglio - Il sentiero dei Carbonai 

Il sentiero, utilizzato per secoli dai carbonai, univa diversi siti di produzione del 

carbone ottenuto dalla legna e consentiva di trasportare il materiale al Passo della 

Presolana, per essere poi trasferito in Val di Scalve. L’antico utilizzo del percorso ne 

ha definito il nome usato tutt’oggi per indicare una bella passeggiata attorno al Monte 

Scanapà con un particolarissimo balcone panoramico, il Salto degli Sposi, teatro di 

un’antica quanto romantica leggenda. 

Rientro libero a Milano o altra destinazione per chi effettua il soggiorno breve.  

Cena libera e pernottamento per chi effettua il soggiorno completo. 

Distanza: 13 km. 

Dislivello: + 300 m.; - 600 m. 
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Soggiorno completo 

(Soggiorno breve + seguente programma) 

Venerdì 29 luglio - Sentiero dei fiori 

Il Sentiero dei fiori è tra i più interessanti itinerari naturalistici delle Orobie 

Bergamasche, lungo il quale, oltre al maestoso paesaggio dettato dalla mole del 

Pizzo Arera, si aggiungono rare e spettacolari fioriture, tutte di sorprendente bellezza 

e di insuperabile valore botanico. 

Il sentiero si snoda tra i 1800 metri e i 2000 metri di quota, tra le conformazioni 

rocciose del Pizzo Arera dove si nascondono alcuni fiori rarissimi, detti endemiti, che 

vivono in territori ristretti e solo in determinate condizioni. 

 Distanza: 12 km. 

Dislivello: + 700 m.; - 700 m. 
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Sabato 30 luglio - La parete nord della Presolana 

L’ultimo giorno di escursioni è dedicato alla maestosa parete nord della Presolana. 

Saliremo da Colere con la seggiovia fino ad arrivare a 2000 metri di quota e qui ci 

muoveremo lungo il sentiero di cresta che separa la Valzurio dalla Val di Scalve fino 

ad arrivare allo scenografico Monte Ferrante, in uno scenario che non ha nulla da 

invidiare alle Dolomiti. Riprenderemo il sentiero per scendere al rifugio Albani, 

posizionato proprio sotto l’imponente parete nord della Presolana e da qui 

scenderemo a Colere. 

Rientro libero a Milano o altra destinazione.  

 Distanza: 7 km. 

Dislivello: + 400 m.; - 400 m. 
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Quota di partecipazione 

 

Soggiorno breve (4 giorni, 3 notti) 

Costo per persona in camera doppia: € 450 

Costo per persona in camera singola: € 550 

 

Soggiorno completo (6 giorni, 5 notti) 

Costo per persona in camera doppia: € 650 

Costo per persona in camera singola: € 800 

 

La quota include: 

- organizzazione logistica 

- accompagnamento di una Guida Ambientale Escursionistica 

- 3 pernottamenti (soggiorno breve) o 5 pernottamenti (soggiorno completo) con 

prima colazione a buffet al Grand Hotel Presolana e SPA  

(https://www.grandhotelpresolana.it).   

- accesso giornaliero di 2 ore al centro SPA e benessere, comprensivo di kit cortesia 

- trasferimenti privati o con autobus di linea per/da punto di partenza/arrivo 

dell’escursione (dove necessari) 

 

https://www.grandhotelpresolana.it/
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La quota non include: 

- viaggio A/R per Castione della Presolana 

- picnic e cene 

- bevande e extra 

- tutto quanto non indicato in “La quota include” 

 

A conferma della partecipazione è richiesto il versamento di un acconto di € 100 

entro e non oltre il 12/03/2022. La prenotazione si intende confermata 

esclusivamente al momento del pagamento dell’acconto. 

Il saldo dovrà essere versato entro il 15/07/2022. 

 

Dati bancari 

IBAN: IT53I0347501605CC0010462226 

Intestazione: Stefano Mazzotti 

Causale: Nome Cognome + Presolana 2022” 

 

Politiche di cancellazione 

• Se la cancellazione interviene prima del pagamento del saldo, ci sarà la perdita 

dell’acconto. 

• Se la cancellazione interviene dopo il pagamento del saldo: 

- fino a 2 giorni dalla partenza: addebito del 50% del costo del viaggio 
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- a meno di 2 giorni dalla partenza: addebito del 100 % del costo del viaggio 

 

Il trekking si effettuerà con un numero minimo di 5 partecipanti. 

 


