
 

 

SCOPERTA ed ESPERIENZA 

I fuori EXPO 2015 a tema 
Una vera fattoria con 200 vacche da latte, 300 maiali e 70 capre. Un Km Zero autentico, da “toccare con 

mano” e assaggiare. 

Degustazione  di 20 tipi di  formaggio, prodotti nel caseificio de La Fiorida con abbinamento di tre vini 

valtellinesi, scelti dalla nostra sommelier. Nel calech esterno, con vista sul giardino oppure nel suggestivo 

angolo camino. 

Gran verticale di freschi latticini e formaggi stagionati DOP 
Nel piatto: 

Crema di Latte 

Mozzarella 

Primo Sale 

Scimudin 

Caprino 

Latteria 

Valtellina Casera Giovane DOP 

Valtellina Casera Stravecchio DOP 

Erborinato 

Bitto DOP 

 

Vini in abbinamento scelti dal sommelier 

Tariffa a persona Euro 25,--  

 

Un esperienza in più… 
Visita guidata al caseificio, alla casera di stagionatura e alla fattoria. Per gruppi fino a 30 persone, la 

degustazione è possibile a stazioni (i formaggi di capra presso il recinto delle capre, gli stagionati 

nell’angolo camino dello spaccio vendita, il Bitto DOP e il Valtellina Casera DOP stagionatura oltre i 300 

giorni presso il caratteristico calech nel giardino interno) 
Pacchetto sempre disponibile 

Durata: mezza giornata 

Trasporto: con mezzi propri 
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Valgerola e Casera del Bitto Storico.  

A Gerola Alta, piccolo comune a 1100mt a 15 km da La Fiorida,  si trova il Narratore della Storia che 

conduce in tour nella Casa della Storia, dove si può fare un tuffo negli antichi mestieri e nella dimora 

abitata dagli avi, corredata da tutte le stoviglie e i mobili di allora; il vecchio telaio e la falegnameria, gli 

zoccoli chiodati e gli scarponi da montagna, il vecchio mulino. Il tour continua nel centro del Bitto Sorico, 

dove si ammirano le forme in stagionatura e dove si degusta un pranzo a base del prestigioso formaggio 

d’alpe: il Bitto DOP 

 
Visita  guidata  + pranzo tradizionale nell'area ristoro del Centro del Bitto Storico 

 

 

Tariffa a persona Euro 35,--  (con trasporto autonomo) 

Tariffa a persona Euro 60,--  (con transfer taxi a/r) 

 

 

Pacchetto sempre disponibile con un minimo di 4 persone 

Durata: mezza giornata 
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Vita in alpeggio 

Per tradizione, a Giugno le vacche da latte vengono mandate in transumanza in alpeggio, per tornare in 

stalla a valle a Settembre. Dopo una bella passeggiata attraverso i boschi, si arriva alla malga, dove il nostro 

malgaro munge le vacche e le capre a mano e, nel tipico “calecc” (temporanea costruzione in pietra 

coperta da uno spesso telone), mostra la trasformazione del latte in un formaggio che si chiama “Grasso 

d’Alpe” e che, a dorso di mulo, viene portato nella casera di stagionatura, dove trascorre i mesi estivi. 

Questo grasso d’alpe verrà poi portato a Valle per la marchiatura e per continuare la stagionatura. A quel 

punto potrà essere chiamato Bitto DOP 

 

Escursione con guida   + pranzo in alpeggio 
 

 

Tariffa a persona Euro 60,--  (con trasporto autonomo) 

Tariffa a persona Euro 85,--  (con transfer taxi a/r) 

 

 

Pacchetto disponibile da giugno a settembre con un minimo di 4 persone 

Durata: giornata intera 
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Pedalata nella Natura 

In sella alla bicicletta scopriamo L' Oasi Pian di Spagna  e il Lago di Mezzola, sotto la guida esperta di un 

professionista. 

L’ itinerario vuole far assaporare il gusto di pedalare in un ambiente unico nel suo genere,  

abbracciati dalle montagne e cullati dalle calme acque del Lago. 

La partenza dall' agriturismo La Fiorida, seguendo  il sentiero Valtellina, si attraversa L' Oasi del Pian di 

Spagna, arrivando a Dascio (15 km ), dove c’è la possibilità di salire al  belvedere per catturare  

qualche immagine bellissimo panorama.(50mt.dsl). 

Discesa quindi al porticciolo, dove si lascia la bici e si sale in barca, alla scoperta degli angoli più intimi del 

Lago di Mezzola, tra questi il tempietto di epoca romana San Fedelino. 

Ritorno a Novate Mezzola e pranzo al chiosco. 

Dopo il meritato riposo, di nuovo in sella , destinazione La Fiorida (18 KM) disegnando un anello attorno al  

Lago di Mezzola. 

Traccia di andata 15 km          ore 1:15 

Escursione in barca durata     ore 1:10 

Traccia di ritorno 18 km          ore 1:50 

La gita è adatta a tutti in particolare alle famiglie. 

TC TURISTICO : 

PERCORSO SU STRADE DAL FONDO COMPATTO 

E SCORREVOLE DI TIPO CARROZZABILE 

Tariffa a persona Euro 119,--  (minimo 4 persone) 

La tariffa comprende: noleggio bici e casco – gita in barca – pranzo – guida certificata  
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FlyEmotion 

Fly Emotion è un'attrazione nuova e adatta a tutti dai più piccoli ai più grandi: non è richiesto alcuno sforzo 

fisico, tutto quello che devi fare è goderti il volo ed ammirare il paesaggio della Valtellina!  

 

Grazie ad una speciale imbracatura verrai assicurato ad un carrello che scorre liberamente lungo una fune 

d'acciaio  attraverso un'incontaminata valle montana, regalandoti attimi di pura emozione e panorami 

mozzafiato. All'arrivo uno speciale sistema frenante ti rallenterà in modo naturale e totalmente 

automatico.  

 

Ogni biglietto ti permetterà di provare l'emozione del volo sulle nostre 2 tratte di volo: si "decolla" in volo 

da Albaredo per San Marco e si "atterra" a Bema per poi ritornare in volo da Bema ad Albaredo per San 

Marco, due splendidi borghi nel cuore del Parco Nazionale delle Orobie.  

 

Preferisci volare in compagnia della tua famiglia o dei tuoi amici? Fly Emotion ti offre l’esclusivo volo in 

coppia per farti sorvolare la valle in compagnia di un’altra persona: ognuno potrà condividere 

l’emozionante esperienza del volo, rendendola ancora più unica. 

 

Tariffa a persona Euro 35,--  (minimo 4 Persone) 
 

 

 

 


