Itinerario 1: sci e benessere in un weekend
Punto NOLEGGIO CAMPER associato ASSOCAMP:
Fustinoni sport di Curno Bergamo www.fustinonisport.com
tel 035/611262 mail noleggio@fustinonisport.com
Partendo da Bergamo città si possono raggiungere le vicine valli in poco più di mezz’ora e
raggiungere luoghi poco conosciuti che regalano panorami e natura unici. Uno di questi è il
Parco delle Orobie, dove si trovano tre valli bergamasche: Val di Scalve, Valle Brembana e
Valle Seriana. Sono mete ideali per una vacanza di relax, oppure piena di sport in tutti i
periodi dell’anno. Ad esempio in val Brembana si trovano i campi da sci di Foppolo e
Schilpario, ma nel contempo anche le terme di San Pellegrino. Se partite il venerdi
pomeriggio da Bergamo, in un’ora arriverete proprio a Foppolo
(https://www.brembanaski.com/foppolo.html). Si tratta della piu' importante Stazione
invernale della Provincia, situata all'estremita' della Valle Brembana e quindi ricca di servizi
dedicati al tempo libero: centro ricreativo, discoteche, piscina, palestra, pizzerie e ristoranti
tipici sapranno rendere piacevole il sabato sera, anche se la stanchezza della sciata si farà
sentire. Ovviamente per gli amanti della neve, troverete funivia, seggiovie, piste da sci
ampie e adatte sia a principianti che ad esperti.
Con il camper, potrete sostare la notte proprio nel parcheggio alla base degli impianti in
Strada Provincia 2. Il giorno successivo, le gambe risentiranno della sciata e allora perché
non rilassarsi? Insomma, vi meritate un bel massaggio e una sauna. Scivolate di mezz’ora in
direzione Bergamo e fermatevi a San Pellegrino (BG). Qui vi immergerete nelle terme e
centri benessere (https://www.qcterme.com/it/san‐pellegrino/qc‐terme‐san‐pellegrino)
che si trovano proprio nel paese. Il camper lo potete parcheggiare nell’area camper presso
la località Ca' de Rizzi (a nord del paese, prima della galleria sulla ciclabile). Una tisana calda
un buon massaggio e sarete pronti per affrontare una nuova settimana con vigore. La
domenica sera potete sostare a Bergamo nell’area camper Bergamo
(http://www.areacamperbergamo.it/) e poi lunedì mattina riconsegnare il camper alla
concessionaria Fustinoni (www.fustinonisport.com)

