
COSA FAREMO 

ESPERIENZE UNICHE AD ALTA QUOTA

L'esperienza unica che offriamo con la Giornata del Pastore si svolge in un paradiso 
naturale a 2000 m di quota, nei presso del Lago di Casera, nel territorio di Albosaggia 
(SO).

Tra le mucche, i campanacci e i profumi provenienti dal bosco e dalle erbe alpine, 
unitamente ai suoni della natura e ai suoi colori, potrete provare uno stile di vita ormai 
lontano ai più.

VIVREMO LA GIORNATA DEL PASTORE E CASARO D’ALPEGGIO

L’esperienza parte il pomeriggio e, con il pernottamento in malga, prosegue fino al 
pomeriggio successivo. Essa prevede:

 arrivo nel primo pomeriggio presso la Casa-Agriturismo STELLA OROBICA a 
Albosaggia (SO);

 indicazioni o accompagnamento guidato del nostro pastore e casaro Giuliano per 
salire in quota 1.500 m in auto;

 il servizio navetta per i bagagli fino alla malga e viceversa; 
 la partecipazione a tutte le attività agricole-pastorizie: pascolo, mungitura, 

lavorazione del latte, produzione del BITTO dop, ecc.
 1 cena; 
 1 pernottamento in MALGA (camerata unica) per un massimo di 8 persone;
 1 colazione; 
 1 pranzo.

SPECIALITA’ GASTRONOMICHE TIPICHE

Le prelibatezze enogastronomiche tradizionali che potrete assaggiare sono l'emblema 
della natura e bontà valtellinesi: pizzoccheri, bresaola, “sciatt”, vino, formaggi, miele, 
liquori, selvaggina, funghi, erbe e numerose altre squisitezze locali. Se non conoscete 
queste specialità tipiche del territorio, assaggiarle per la prima volta nelle loro forme più 
genuine è un'esperienza da provare assolutamente.



LA QUOTA COMPRENDE: 

SOGGIORNO E ESPERIENZA

 indicazioni o accompagnamento guidato del nostro pastore e casaro Giuliano per 
salire in quota 1.500 m in auto;

 il servizio navetta per i bagagli fino alla malga e viceversa; 
 la partecipazione a tutte le attività agricole-pastorizie: pascolo, mungitura, 

lavorazione del latte, produzione del BITTO dop, ecc. 
 1 cena; 
 1 pernottamento in MALGA (camerata unica) per un massimo di 8 persone;
 1 colazione; 
 1 pranzo;
 assicurazione Medico-Bagaglio Europ Assistance per intero soggiorno 

LA QUOTA NON COMPRENDE:

 Viaggio A/R

Mance, extra di carattere personale e quanto non previsto nella voce «la tariffa 
comprende».


