
                                     Club Volo Libero Ticino 
 

Uscita autunnale 2018 - Valtellina 
 
Date:   20-21 ottobre 2018    
 
Il comitato del CVLT propone per quest’anno un’uscita autunnale 
di due giorni in Valtellina. Su invito del nostro socio Alessandro 
Fancoli, e con la partecipazione del nostro Leader per eccellenza 
Tamara Hobi voleremo e degusteremo varie specialità (pizzoc-
cheri, sciatt, ecc..).  
 
Programama di massima: 
 
Giorno 1 (Sabato) 
 
- 10.30:  Ritrovo posteggio Hotel La Rosa , Teglio 
- 10.45:  Briefing con Valli Claudio (pilota della zona) e Fancolli Alessandro 

(pilota-socio CVLT) all’atterraggio di Valgella vedere mappe e coordi-
nate. 

- Pomeriggio: Voli da Prato Valentino e serale da Verdumana   
- 18.00:  Aperitivo al Gran Bar Teglio 
- 20.30:  Cena a base di Pizzoccheri al Ristorante Trattoria Orio   
                            http://www.trattoriaorio.com 
 
Giorno 2 (Domenica) 
 
- 08:00:  Colazione  
- 09.00:  Briefing con Valli Claudio e Fancoli Alessandro  
- 11.00:  Voli in base alla meteo (ca. 2 voli)  
- 17.30 ca: Rientro in Ticino 
 
Risalite:  con auto private o navetta + risalita in seggiovia sull’ Alpe di Teglio. Il decollo si situa a ca. 

2200 mslm.  
 
Alloggio:  Hotel La Rosa ,Teglio (compresa la colazione)    http://www.hotellarosateglio.it 
 
Costi:   Circa 130 euro p.p  (albergo, navetta, risalite seggiovia e cena)  
 
Alternativa: In caso di meteo incerta c’è la possibilità di noleggiare quad, bici, bici elettriche o visitare 

una cantina di vino (attività da organizzare in loco). 
 
Trasferta:  A carico del singolo, da Bellinzona ca. 3 ore (146 km) 
 
Iscrizione: obbligatoria entro il 28.09. 2018 tramite versamento della caparra di CHF 50.–  sul cto. 

postale 69-419-3 (con menzione “Uscita autunnale”). 
L’uscita avrà luogo anche con meteo incerta.   

 
Siamo a disposizione per eventuali domande o informazioni:   
info@cvlt.ch  oppure contatto Tamara (079 502 8826). 
 
Vi aspettiamo numerosi come sempre!   
Il Comitato CVLT  

http://www.trattoriaorio.com/
mailto:info@cvlt.ch


 
 
Coordinate dei ritrovi 
 
Hotel La Rosa, Teglio 
Via Fratelli Lazzaroni 8, 23036 Teglio (SO) 
GPS:  46.172806 N, 10.068750 E 
 

 
 
 

Atterraggio di Valgella – Zona Briefing 
GPS:  46.158751 N , 10.072757 E 
 

 
 

 
Le coordinate dei vari atterraggi e decolli verranno mostrate durante il briefing del giorno 1. 


