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#la_fiorida_style

Le vacanze in famiglia sono un

momento speciale per staccare

dalla frenetica vita quotidiana e fare

il pieno di energia e divertimento.

Abbiamo quindi pensato di creare

questa comoda guida per darvi la

possibilità di scegliere le attività che

più vi piacciono e per permettervi

di organizzare le vostre vacanze

rispettando le esigenze di ognuno.

Chi vuole andare in montagna, chi

al lago, chi in bicicletta… mettere

d’accordo tutti alle volte è

davvero difficile. Niente paura!

Questa lista di cose da fare ha lo

scopo di semplificare il tutto

proponendovi il meglio della

nostra meravigliosa valle!

Leggete la guida, fidatevi dei

nostri consigli e venite ad

esplorare la Valtellina e i suoi

dintorni!

Buona lettura, vi aspettiamo!
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#dove_siamo

Situata a poco più di un’ora da Milano e a pochi chilometri dal confine svizzero, la nostra terra è in

grado di regalare paesaggi meravigliosi ed opportunità uniche nel suo genere.

La Valtellina e la Fiorida sono luoghi incantati facilmente raggiungibili sia in macchina (da noi ci

sono: un ampio parcheggio sterrato e una colonnina per auto elettriche) che in treno. I più

avventurosi scelgono addirittura l’elicottero vista la facilità di atterraggio a pochi metri dalla

fattoria!

milano

lecco
como bergamo brescia

varese

sondrio

La fiorida
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#muoversi_nei_dintorni

Proprio di fronte alla nostra struttura si trova il Sentiero

Valtellina, fantastico percorso ciclopedonale di 114 km che

parte da Colico, ultimo paese del Lago di Como, e si snoda

lungo il fiume Adda per terminare la sua corsa in Alta

Valtellina, a Bormio. Una bellissima e pianeggiante ciclabile,

ideale per famiglie, sia in estate che in inverno, che permette di

scoprire le bellezze della Valtellina rimanendo immersi nel

verde tra vigneti, prati e meleti.

Sia che lo percorriate a piedi per una passeggiata oppure in

bicicletta, il Sentiero Valtellina vi lascerà a bocca aperta!

Informatevi alla reception per il noleggio delle biciclette

muscolari oppure le E-Bike di BMW!

Per chi vuole invece spostarsi verso l’Alta Valtellina o verso il

lago ma non ha la macchina, è consigliato prendere il treno o,

ancora meglio, noleggiare un taxi.

Gli ospiti dotati di macchina, invece, non avranno alcuna

difficoltà a trovare i maggiori luoghi di interesse in quanto tutti

ben segnalati! Nel dubbio, chiedete alla reception una mappa

dei luoghi che vi interessano di più!
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Scopri di più

https://www.lafiorida.com/cosa-fare/cicloturismo-e-bike-mountain-bike/


#luoghi_di_interesse



#Ponte_nel_cielo

Dove: Tartano - 30 min da La Fiorida

Quando: tutti i giorni fino alle 16:00

Ingresso: euro 5/persona. Obbligatoria la

prenotazione online per il sabato, la domenica e i

festivi

In caso di pioggia: suggestivo con ogni condizione

meteo, esprime meglio la sua bellezza con il sole!

In Val Tartano il ponte tibetano più alto d'Europa : il

Ponte nel Cielo. A circa mezz’ora di strada da La

Fiorida, si trova un percorso pedonale lungo 234

metri e sospeso a oltre 140 metri di altezza che

collega i due versanti della Val Tartano (Campo

Tartano a quota 1034 metri e il maggengo Frasnino, a

1038 m) superando l'omonimo torrente. Potrete

ammirare da un punto di vista esclusivo e

assolutamente adrenalinico la nostra valle.

#Palazzo_Vertemate_Franchi

Dove: Chiavenna – 30 min da La Fiorida

Quando: vedi orari sito, estate e inverno

Ingresso: a pagamento

In caso di pioggia: si

Il palazzo Vertemate, a mezz’ora da La Fiorida, è in

grado di regalare, con il suo fascino e la sua magia,

stupore e meraviglia anche ai più piccoli. Nonostante

l’aspetto esterno, questo palazzo cinquecentesco è

caratterizzato da sale ricche di affreschi, arredi

eleganti e decorazioni. Il balcone che sia affaccia sui

meravigliosi giardini vi lascerà senza fiato! Ultima ma

non meno importante è la vigna da cui potrete godere

di una bellissima visuale. L’entrata è a pagamento e la

disponibilità varia a seconda del periodo.
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Credits: palazzovertemate.it

Scopri di più

Scopri di più

https://www.palazzovertemate.it/
https://www.pontenelcielo.it/it/
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#Varenna_e_Bellagio

Dove: Varenna – 30 min da La Fiorida

Quando: estate e inverno

Ingresso: ville a pagamento, battello a pagamento,

escursioni libere

In caso di pioggia: meraviglioso con il sole, suggestivo in

caso di pioggia

A circa trenta minuti da noi trovate Varenna che, con il suo

piccolo borgo, è una delle mete preferite da turisti di tutto il

mondo. Meravigliosa da visitare è Villa Monastero i cui

giardini ricchi di fiori e piante renderanno la vostra visita

ancora più piacevole e colorata. Una volta terminata la

visita a Villa Monastero, potrete prendere il battello che vi

condurrà dalla parte opposta del lago, a Bellagio,

considerata la ‘’Piccola Venezia del lago di Como’’. Qui

potrete farvi una passeggiata sul lungo lago, visitare Villa

Serbelloni oppure scoprire i giardini della bellissima Villa

Melzi

#Abbazia_di_Piona

Dove: Colico Loc. Piona– 15 min da La Fiorida

Quando: 09.00/12.00 e 14.30/17.00

Ingresso: gratuito

In caso di pioggia: suggestivo con ogni condizione meteo

Ai piedi dei monti Legnone e Legnoncino , sulla punta del

promontorio di Olgiasca, nell'alto lago di Como, sorge il

monastero benedettino di Piona. L’abbazia cistercense di Piona,

distante 20 minuti dalla nostra struttura, è situata in mezzo al

verde con uno splendido panorama sul Lago di Como. E’

tutt’ora abitata dai monaci i quali si dedicano al lavoro agricolo

tra cui la cura e la manutenzione del vigneto, dell'uliveto, del

frutteto e dell'ortaglia. Importante è la produzione dei liquori a

base di erbe e dei preparati, acquistabili nel loro

shop. L’ingresso è totalmente gratuito.

Scopri di più

Scopri di più

https://www.cercaweekend.it/abbazia-di-piona-piona-lc/
https://varennaturismo.com/
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#Trenino_Rosso_del_Bernina

Dove: Tirano – 1 h da La Fiorida

Quando: vedi orari sito, estate e inverno

Ingresso: a pagamento

In caso di pioggia: si

Patrimonio dell’Unesco, il trenino rosso del Bernina

attrae annualmente numerosi turisti. Facendo un

giro sul trenino, potrete facilmente raggiungere la

Svizzera partendo da Tirano, lungo un itinerario la

cui vista vi lascerà senza fiato. I bambini saranno

completamente immersi in questo viaggio che vi

condurrà alla scoperta delle più belle località del

Canton Ticino. La corsa terminerà a St.Moritz dove

scenderete e potrete visitare la città. Obbligatorio

prenotare i biglietti, potete chiedere alla nostra

reception! Credits: trenino-rosso-bernina.it

#Forte_di_Fuentes

Dove: Colico – 10 min da La Fiorida

Quando: vedi orari sito

Ingresso: a pagamento

In caso di pioggia: no

Edificio militare spagnolo del 1600, il forte di Fuentes è

uno dei pochi esempi ancora esistenti della

dominazione spagnola del secolo descritto dal Manzoni

nei Promessi sposti. I bambini si sentiranno dei veri e

propri esploratori che potranno immergersi in

un’atmosfera accattivante e piena di storia. In un

contesto naturalistico che si affaccia sulla Riserva

naturale del Pian di Spagna, rimarrete colpiti dalla

calma e dalla tranquillità che contraddistingue questo

luogo. Il forte dista ca. 10 minuti dalla nostra azienda

Scopri di più

Scopri di più

https://www.cercaweekend.it/forte-di-fuentes-colico-lc/
https://www.trenino-rosso-bernina.it/it/
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#Abbazia_San_Pietro_in_Vallate

Dove: Cosio Valtellino – 10 min da La Fiorida

Quando: estate e inverno

Ingresso: libero

In caso di pioggia: no

Dopo una breve camminata di circa 10 minuti o una

velocissima pedalata sulla bellissima e ben tenuta

mulattiera che parte dall’abitato di Piagno (dove è

necessario parcheggiare l’auto) si raggiungono le rovine

dell’Abbazia di San Pietro in Vallate, chiesa romanica con

annesso convento la cui edificazione risale al 1078 per

mano dei monaci Cluniacensi (i monaci di Cluny, cittadina

della Borgogna, ebbero origine dall’ordine dei Benedettini).

Il complesso fu presto collegato al Priorato di Piona,

ancora esistente, ed inspiegabilmente abbandonato nel

XIV secolo. Ciò che ne rimane, anche per via della

posizione dominante sulla bassa Valtellina, rappresenta un

magnifico punto di osservazione ed è una straordinaria

testimonianza storica del nostro passato. San Pietro in

Vallate è la meta ideale per una veloce escursione o un

rilassante pic-nic sul prato (non entrate nelle zone

delimitate da muretti e staccionate) o nella zona d’ombra

alle spalle della chiesa che è munita di un grande tavolo

con panche (raccomandiamo di munirsi di un sacchetto

per la spazzatura e di riportarlo a valle al rientro).

Scopri di più

https://www.cercaweekend.it/abbazia-san-pietro-in-vallate-cosio-valtellino-so/
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#divertimento
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#aerobosco
Dove: Bema – 30 min da Mantello

Quando: vedi orari sito, stagioni calde

Ingresso: a pagamento

In caso di pioggia: no

Sentirsi come Tarzan: immerso nella natura del
Parco Nazionale delle Orobie, Aerobosco é
composto da 4 percorsi con una moltitudine di
giochi: tre pensati per ragazzi ed adulti (Geko,
Gufo e Falco) e uno adatto ai più piccoli
(Marmotta). Il parco avventura vi
permetterà di vivere un’esperienza all’insegna
del divertimento ed in totale sicurezza.
Faggi, pioppi e castagni sono alcuni degli alberi
tra cui si snodano i nostri percorsi, collegati tra
di loro da giochi di abilità, immersi nella
natura: passerelle in legno, reti, ponti tibetani,
scalette, tronchi sospesi, arrampicate, zip-line
ed il famoso salto di Tarzan.

Credits: flyemotion.it

#Fly_Emotion
Dove: Albaredo – 30 min da Mantello

Quando: vedi orari sito, estate e inverno

Ingresso: a pagamento

In caso di pioggia: no

“Volare? A volte credevo di riuscirci”

Quale bambino non sognerebbe di
volare come Peter Pan? Ad Albaredo,
nella splendida Valle del Bitto, a circa
35\40 min in macchina da Mantello,
questo è possibile!!!

Scopri di più

Credits: flyemotion.it

Scopri di più

https://www.flyemotion.it/it/aerobosco/
https://www.flyemotion.it/it/home/
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#Bowling

Dove: Talamona – 15 min da Mantello

Quando: estate e inverno

Ingresso: pagamento partita bowling

In caso di pioggia: si

A 15 minuti dall’azienda, a Talamona,

trovate il Bowling dove voi e i vostri bimbi

potrete sfidarvi a chi farà cadere più birilli.

All’interno della struttura è anche presente

un bar e tanti giochi divertenti!

#Cinema

Dove: Morbegno – 10 min da Mantello

Quando: estate e inverno

Ingresso: pagamento

In caso di pioggia: si

A 10 minuti dall’azienda, a Morbegno, ci sono 3 sale

cinematografiche pronte ad accogliere anche i più piccoli.

#Go_Kart

Dove: Colico – 10 min da Mantello

Quando: estate e inverno

Ingresso: pagamento

In caso di pioggia: si

Per chi ama la velocità, proponiamo anche il Kartodromo a

Colico, dove i bambini possono ‘’diventare grandi’’ in un

secondo guidando i Kart adatti alle loro piccole esigenze.



#food
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#prodotti_tipici

Valtellina Casera DOP è, insieme al Bitto, il formaggio valtellinese per eccellenza. La

Fiorida produce Valtellina Casera quotidianamente e lo contraddistingue tramite il

‘’casello 084’’.

Bitto DOP formaggio d’Alpe, ha il sapore e il colore intenso. La Fiorida è ormai da anni

stagionatrice del Bitto Dop.

I pizzoccheri la più famosa ‘’tagliatella’’ di grano saraceno, sarà in grado di accontentare

tutti i palati con il suo straordinario sapore

bresaola della Valtellina IGP salume tipico valtellinese, realizzato con carne bovina, è in

grado di soddisfare tutti i palati

bisciola dolce dagli antichi sapori, dal 2013 è tutelata dal ‘’MCG’’ il marchio collettivo

geografico. Questo dolce può essere fatto solo in Valtellina e seguendo un rigoroso

disciplinare di produzione. Questo marchio garantisce e certifica l’utilizzo di materie

prime di qualità, così da poter garantire un prodotto di alta qualità.

Le Mele di Ponte famosissime in tutta Italia, le mele valtellinesi hanno un gusto dolce e

un sapore inconfondibile!

Il vino tanti e famosi i terrazzamenti di cui è caratterizzata la Valtellina che ci permettono

di ottenere degli ottimi vini da uve Chiavennasca (Nebbiolo delle Alpi).

Il Braulio liquore tipico dell’Alta Valle a base di erbe, permette di sentire il ‘’gusto di

montagna’’

La Tanèda digestivo con erba Iva
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#dove_acquistare

Nella nostra azienda è presente un fornitissimo Spaccio Vendita in cui potrete

trovare, oltre ai nostri prodotti KM0, anche tutte le eccellenze del nostro

territorio. Obiettivo della nostra azienda è infatti quello di valorizzare al

massimo le potenzialità della nostra valle, aiutando quindi i piccoli produttori

a portare avanti gli antichi mestieri, favorendo il commercio dei loro

inimitabili prodotti.

Scopri di più

https://www.lafiorida.com/negozio/
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#ristoranti

Il Ristorante Quattro Stagioni – La Fiorida

Il nostro ristorante Quattro Stagioni offre una cucina

tipica valtellinese così come piatti più ricercati. Per i bimbi

abbiamo un menù speciale, dedicato alle loro esigenze.

La Preséf – La Fiorida

Unico agriturismo stellato d’Europa, La Fiorida ospita La

Présef, ristorante gourmet che ha ottenuto il

riconoscimento della stella Michelin fin dal 2013. I bimbi

sotto i 10 anni non possono accedervi ma niente paura..

la tata si occuperà di intrattenere i piccoli ospiti mentre i

genitori si godono la cena.
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#il_nostro_gelato

Dal buon latte delle nostre

Brune Alpine o dai piccoli

frutti coltivati nel nostro

frutteto, un ottimo gelato

artigianale, acquistabile

sempre nel nostro spaccio

vendita.



#stare in forma



#val_di_mello

Dove: Val di Mello – 40 min da Mantello

Quando: stagioni calde /stagione fredda

con le ciaspole

Ingresso: gratuito

In caso di pioggia: no

Tra i luoghi di montagna più consigliati e più

vicini a noi c’è sicuramente la Val di Mello

con i suoi laghi e i suoi panorami mozza

fiato. Se siete dei veri escursionisti e vi piace

camminare all’aria fresca e in mezzo alla

natura, la Val di Mello aspetta proprio voi!!
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Scopri di più

#cascate_acqua_fraggia

Dove: Prosto – 30 min da Mantello

Quando: estate e inverno

Ingresso: gratuito

In caso di pioggia: no

Se l’idea di sdraiarvi al sole in un bel prato
verde, con il suono dello scorrere dell’acqua vi
alletta, vi consigliamo di recarvi alle Cascate di
Acqua Fraggia in Valchiavenna, dove troverete
anche un carino chiosco dove poter gustare un
veloce spuntino o bere una coca cola!

Credits: Regione Lombardia

https://www.cercaweekend.it/riserva-naturale-val-di-mello-val-masino-so/


#bike

Dove: Sentieri e mulattiere della Valtellina

– 30/40 min da Mantello

Quando: estate e inverno

Attività: da prenotare

In caso di pioggia: non consigliata

Grazie al supporto di una guida
professionista si possono scoprire
itinerari in luoghi suggestivi e selvaggi,
lontano dalle rotte più conosciute.
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#gita_in_carrozza_slitta_cavalli

Dove: Val Fex - Alta Engadina – 2 h da Mantello

Quando: estate e inverno

Attività: da prenotare

In caso di pioggia: vale la pena anche soltanto la
visita al paese di Sils Maria

La Val Fex si trova a sud di Sils nell’Alta
Engadina. Chiusa al traffico,è punto di partenza
per escursioni in carrozza trainata da cavalli, in
estate e in slitta in inverno.

Credits: Engadin-kutschen.ch



#parchi
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#incisioni_rupestri

Dove: Grosio – 1,20 h h da Mantello

Quando: estate e inverno

Ingresso: a pagamento

In caso di pioggia: no

Un po’ distante dalla nostra azienda, II Parco delle Incisioni Rupestri di Grosio, vale sicuramente la

strada che serve per raggiungerlo! E’ stato istituito nel 1978 per salvaguardare e valorizzare il ricco

patrimonio del “Dosso dei Castelli”.

#marmitte_dei_giganti

Dove: Chiavenna – 30 min da Mantello

Quando: stagioni calde

Ingresso: gratuito

In caso di pioggia: no

Il parco delle Marmitte dei Giganti si

trova poco fuori Chiavenna ed è

facilmente percorribile seguendo

vecchie mulattiere. Tutta l’area

presenta paesaggi stupendi, aspetti

geomorfologici, testimonianze storiche e

preistoriche di grande interesse. La

principale particolarità del parco sono

le grandi e profonde buche dalle forme

più strane scavate nei sassi dall’azione

dell’acqua chiamate “marmitte”, ovvero

grosse pentole.
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#Riserva_Naturale_del_Pian_di Spagna

Dove: vicino a Colico – 10 min da Mantello

Quando: estate e primavera

Ingresso: libero

In caso di pioggia: no

La Riserva si trova alla confluenza di Valtellina e Valchiavenna. La piccola pianura offre un

ambiente idoneo alla sosta e alla nidificazione di diverse specie di volatili, ma è facile

trovarvi anche dei maestosi cervi, uscire dai canneti all'imbrunire.

Si raggiunge comodamente in bici, percorrendo il Sentiero Valtellina e dentro la Riserva si

trovano diversi percorsi su strada bianca, intervallate da aree di sosta.



#musei
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#ecomuseo_valmalenco

Dove: Lanzada – 1 h h da Mantello

Quando: estate e inverno

Ingresso: a pagamento

In caso di pioggia: si

L’ecomuseo della Valmalenco è una fonte inesauribile di

informazioni nel settore mineralogico e naturalistico. Ideale

per i bambini più grandi, organizza attività in specifici periodi

dell’anno

#ecomuseo_valgerola

Dove: Valgerola – 20 min da Mantello

Quando: estate e inverno

Ingresso: a pagamento

In caso di pioggia: si

A poco più di mezz’ora dall’azienda, l’ecomuseo offre percorsi
didattici per le famiglie e propone una ‘’didattica del fare’’ per
riscoprire le vecchie tradizioni e i vecchi mestieri.

#museo_di_storia_naturale

Dove: Morbegno– 10 min da Mantello

Quando: estate e inverno

Ingresso: gratuito

In caso di pioggia: si

Il museo ha sede in un settecentesco palazzo che sorge sulla

sponda sinistra del torrente Bitto, nel centro storico di

Morbegno. Raccolta, conservazione e valorizzazione dei beni

naturalistici sono la missione del museo che possiede

collezioni di rocce, minerali, fossili, insetti, anfibi, rettili, uccelli

(compresi nidi e uova), mammiferi e un erbario. Tutte queste

collezioni vengono costantemente incrementate.

Credits: valgerolaonline.it



#lago
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#equitazione

Dove: Colico – 10 min da Mantello

Quando: estate e inverno

Ingresso: a pagamento

In caso di pioggia: no

Immerso nel verde, a poche centinaia di metri dal

Lago di Como, il ‘’Ranch el Picadero’’ e il suo staff ti

aspettano per accogliere i tuoi bambini e fargli

scoprire la magia del mondo del cavallo.Per i più

avventurosi, il Ranch è raggiungibile anche dalla

pista ciclabile, noleggia una delle nostre bici

disponibili allo Spaccio Vendita per raggiungerlo in

comodità!

#gita_in_battello

Dove: Colico – 10 min da Mantello

Quando: estate e inverno

Ingresso: a pagamento

In caso di pioggia: si

Se invece amate il lago e vi va di scoprirlo meglio, vi

consigliamo un giro in battello per ammirare le

meraviglie di uno dei laghi più amati al mondo.

L’avventura in battello è sempre emozionante per i

bambini che potranno ammirare entrambe le sponde

del lago comodamente seduti.
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#quando_piove

Se hai a disposizione poco tempo o la tua è una vacanza ‘’mordi e

fuggi’’, non ti scomodare e usufruisci dei servizi che l’azienda offre!

La Fiorida è stata riconosciuta dalla Regione Lombardia come

fattoria didattica nel 2010. All’interno di un contesto unico nel su

genere, lo staff della didattica offre numerosi servizi!

Dalla mungitura di Pimpa, la nostra capretta, alla trasformazione

del latte in formaggio o della panna in burro!

La Fiorida offre inoltre un servizio di baby sitting dedicato, così da

permettere ai genitori qualche ora di relax.

Al Mini club ‘’La Mariolina’’, attivo tutti i week end e totalmente

gratuito, le nostre tate saranno pronte ad accogliere i piccoli ospiti

a partire dai 3 anni ed intrattenerli con giochi, attività in fattoria,

lavoretti e tanto altro!



Via lungo Adda, 12
23016 Mantello (SO)

Tel. 0342 680846
info@lafiorida.com

mailto:info@lafiorida.com

