Una settimana di divertimento, natura e sport in Valsesia!*
Noi vi accompagniamo sempre!
MATTINO
Il lago de la Peccia. Il dolce pendio, della Val Vogna è la passeggiata regina per le famiglie. In 45 minuti
raggiungiamo la Peccia con il suo laghetto e le case di legno del 1600. Partenza alle 10.00 dalla Reception.
Rientro alle 15.30 circa. Costo: pranzo pic nic 15€ adulti 10€ bimbi.
POMERIGGIO
La mungitura alla Fattoria Felice. Gloria e Fabio sono due giovani Valsesiani che hanno raccolto una grande
sfida: iniziare con le loro forze un’azienda agricola come ne esistevano una volta. Qualche decina di mucche
che mangiano nei prati di Riva Valdobbia e producono il latte con cui realizzano formaggio, yogurt e burro. I
loro prodotti li trovate al Mirtillo Rosso: oggi andiamo a conoscete le loro mucche!
Partenza alle 17.15 dalla Reception, a piedi, anche con i passeggini. Rientro alle 19.00 circa
Costo: gratuito
MATTINO
Gita a Pianalunga. In funivia saliamo all’alpeggio di Pianalunga a 2000m dove ci aspetta il Tubing, lo
scivolone con i gommoni e i nuovi giochi. Scenderemo a pranzo da Luca a La Baita, dove giocheremo con i
bambini!
Partenza alle 10.30 dalla Reception (con la propria auto). Rientro alle 15.30 circa dopo pranzo.
Costo: funivia 10€ adulti, 7€ fino a 14 anni, gratis fino a 8 anni
MATTINO
Gita a Mollia: la gita alla fattoria Le Beline è la gita preferita dagli ospiti di Mirtillo Rosso. Ogni anno si
rinnova e quest’anno vi facciamo scoprire un luogo segreto! Ci saranno sempre Anna e Marco, le caprette
bianche, mucche e cavalli! Ci sarà sempre qualcosa di buono da assaggiare tra i loro prodotti! Per chi vuole
continuare ad esplorare con noi, la passeggiata continua con il pic nic!
Partenza alle 10.20 in Reception ciascuno con la sua auto. Rientro libero.
Costo: 5€ per gli adulti
MATTINO
In Funivia! A 3000m al Passo dei Salati, che collega la Valsesia alla Valle d’Aosta. Troveremo gli stambecchi
che hanno imparato a vivere vicino agli uomini e passeggeremo fino all’Istituto Mosso. Per chi vuole
continuare ad esplorare, si prosegue con la guida sui percorsi glaciologici!
Partenza alle 10.00 dalla Reception (con la propria auto). Rientro dopo pranzo.
Costo: 20€ funivia, 14€ fino a 14 anni, gratis fino a 8 anni + pranzo al rifugio.
IN ALTERNATIVA
La Cascata di Alagna con i passeggini! Partenza alle 10.30 , rientro per pranzo. Costo: Gratis
MATTINO
Il battesimo del fiume o la passeggiata in passeggino. Divertimento per bambini da 6 anni e una passeggiata per
quelli in passeggino! Si parte insieme, poi i più grandi vanno con gli istruttori di Rafting e i più piccoli, con
mamma e papà, fanno una passeggiata per raggiungere i fratelloni al fiume! Ci incontriamo tutti insieme all’ora
di pranzo! Partenza alle 10.00 dalla Reception (prenderemo la navetta di Mirtillo o con la propria auto). Rientro
alle 12.30 circa.
Costo: 40€ battesimo del fiume
POMERIGGIO
Il maneggio di Daiana. Finalmente Daiana è riuscita a coronare il suo sogno: il Centro Ippico Valsesiano di
Alagna! E noi andiamo a conoscere i suoi cavalli e a scoprire come si diventa cavallerizzi!
Partenza ore 15.00 dalla Reception (con la propria auto). Rientro per le 17.00.
Costo: 10€ 1 bambino, 15€ 2 bambini
MATTINO
Escursione al Rifugio Pastore. La vista più panoramica sui ghiacciai del Monte Rosa si raggiunge con una
passeggiata di circa 30 minuti adatta a tutta la famiglia! Saliamo all’Alpe Pile, un alpeggio soleggiato dove si
trova anche il giardino botanico Del Parco Naturale dell’Alta Valsesia. Partenza alle 10.30 dalla Reception
(prenderemo la navetta di Mirtillo o con la propria auto). Rientro alle 15.00 circa. Costo: 3€ navetta Pastore +
pranzo al rifugio
POMERIGGIO
Mirtillo Rosso Eco Hotel. Hai voglia di scoprire la tecnologia che rende Mirtillo un hotel amico dell’ambiente?
La gigantesca caldaia a pellet, le pareti di sughero, il recupero dell’acqua piovana: oggi esploriamo i luoghi che
nessuno conosce di Mirtillo! Partenza alle 17.30 dalla Reception. Il giro dura circa un’ora. Costo: gratuito
MATTINO
La fattoria di Roberto e Virginia ed il paese di Rassa. Conosceremo i cavalli e gli asinelli i porcellini d’India, i
conigli e le api! Partenza alle 10.30, rientro per pranzo oppure, per chi vuole continuare, pranzo a Rassa, il
paese di pietra dove si rifugiò Fra Dolcino per scappare alla cattura!
Costo: 5€ per gli adulti (degustazione prodotti fattoria) + costo pranzo.
*Programma generale che può subire variazioni occasionali

