
Rifugio

Il pirata è un professionista iscrio all’elenco degli accompagnatori di media montagna 
nel collegio delle guide alpine della Lombardia - Guida del Parco delle Orobie Valtellinesi

Il rifugio Il Pirata con ciurma di
pirati cani organizza nei periodi estivi
(ne scuola) seimane piratesche a
contao della natura montana.

Gran maestro di pirateria dell’isola  della Val Lunga - Contrada Arale

                   Programma delle settimane:
Da Domenica 09-06 a Sabato 15-06 - Da Domenica 16-06 a Sabato 22-06  
Da Domenica 23-06 a Sabato 29-06 - Da Domenica 30-06 a Sabato 06-07  
Da Domenica 07-07 a Sabato 13-07 - Da Domenica 14-07 a Sabato 20-07  
Da Domenica 21-07 a Sabato 27-07 - Da Domenica 28-07 a Sabato 03-08

Arrembaggio dondolante sul Ponte nel Cielo

Per informazioni - tel. vascellare 0342.645086 
Mail: pirata@piratavittorio.it - www.piratavittorio.it  

COSTO: 250,27 Dobloni ogni settimana
Il costo comprende: 
- vitto completo e alloggio per l’intero periodo, 
- materiale necessario per le attività
- assicurazione e responsabilità civile
 ATTIVITA’: 
- orientamento, 
- giochi, 
- trekking in rifugio o in bivacco, 
- tanto altro ancora da scoprire.
Si accettano gruppi di bambini 
dai 7 ai 15 anni divisi in fascie di età; 
dai 7 ai 10 o dai 9 ai 12 o dai 12 ai 15
Massimo 8 bambini ogni settimana
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La Val Tartano
E’ uno degli scenari incontaminati del Parco delle Orobie valtellinesi, 
ambiente naturale del temibile “Lupo M angia Ciapett”.
La Val Tartano è il luogo 
preferito dalle marmotte, marmottine 
e marmottoni, oltre che da animali 
vari (es. il Pirata, M organ 
e Squalo). e Squalo). 

Il Pirata, guida di media montagna propone un’ escursione  per 
gruppi di persone (minimo 15) con attraversamento del  

“Ponte nel Cielo” a Campo Tartano, camminata attraverso i boschi 
no al vecchio Ponte della Corna in località  Barciòk, risalita verso 
il ponticello di Vicima, attraversamento della vecchia galleria, 
per poi prendere il  sentiero che riporta a Campo Tartano.

CCosto: € 15,00 su prenotazione.
Il costo comprende l’assicurazione R.C. , il pedaggio del Ponte nel Cielo e la guida.

Un giorno il Pirata ha 
incontrato il “Lupo M angia 
Ciapett” che, scherzosamente 
gli ha morsicato le ciapett e si 
è impossessato delle sue mutande.


