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PROPOSTE PER BREVI VIAGGI E WEEK-END
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l Passo San Marco, che collega la Valtellina
alla Val Brembana, è uno dei più affascinanti
valichi d’Italia. La strada che congiunge le due
valli, permettendo visioni panoramiche di
grande emozione, fu costruita dalla Repubblica
di Venezia, che ne ha lasciato testimonianza con alcuni basso rilievi, visibili sulla vetta del valico, raffiguranti il famoso leone della Serenissima.
Il valico (1.992 metri) si raggiunge partendo da Morbegno e percorrendo la strada per circa venticinque
chilometri, fino a giungere alla Valle di Albaredo.
Giunti al paese di Albaredo è possibile fare una sosta
emozionante e rigenerante. Nel centro del paese infatti si trova la stazione di partenza di Fly Emotion,
un’attrazione che permette di sperimentare l’emozione del volo in tutta sicurezza, grazie ad un impianto avveniristico che congiunge, mediante
possenti funi di acciaio, i due versanti opposti della
Valle del Bitto. Praticamente il “volatore” viene assicurato ad un’imbracatura di sicurezza, collegata alla
fune tramite una carrucola, e scorre liberamente,
spinto dalla sola forza di gravità, sorvolando la valle
del paese di Albaredo a quello, sull’opposto versante
di Bema e viceversa. Un ticket Fly Emotion garantisce quindi la possibilità di effettuare due voli, uno di
andata e uno di ritorno. Si può volare sia singolarmente, avendo un peso superiore ai 70 Kg, sia in
coppia.
Dopo il volo si riparte per il versante bergamasco
dove si trova il rifugio “Cà San Marco”, uno dei più
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antichi delle Alpi, edificato nel 1593 come posto di
guardia per i confini della Repubblica di Venezia.
Iniziando la discesa in Val Brembana si attraversano
gli alpeggi dove ancora oggi come una volta viene
prodotto il “Bitto Storico”, un formaggio tipico delle
Alpi Orobie, che grazie al non utilizzo di mangimi e
fermenti, può ancora definirsi naturale. Proseguendo
la strada si arriva dopo circa venti chilometri alla deviazione da cui è possibile proseguire per Bergamo,
oppure per Lecco, attraverso la statale o percorrendo
la Val Taleggio e la Valsassina.
Il Passo San Marco, apre solo nel periodo estivo, ovvero circa da maggio ad ottobre.
Per vivere un’esperienza Fly Emotion è sempre consigliabile, onde evitare viaggi a vuoto o lunghe code,
prenotare anzitempo il proprio volo, chiamando il
numero verde 800.917.521 o tramite il sito
www.flyemotion.it
Il ticket Fly Emotion include due voli: andata dalla
stazione di Albaredo a quella di Bema, con un percorso di 1,5 chilometri corrispondente a 1’30’’ di
volo; ritorno di 1,2 chilometri per per 1’10” di volo,
dalla opposta stazione di Bema a quella di Albaredo.
Una volta effettuata la tratta di andata, si viene trasportati, con una navetta mobile, fino alla sommità
di Bema, dalla quale si può spiccare il volo di ritorno.
Grazie alle innovative imbragature, esiste anche la
possibilità, di provare il volo in coppia, per condividere con chi si desidera la favolosa esperienza di Fly
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Emotion. L’attrazione sarà aperta solo durante i
week-end fino al 15 giugno. Dal 17 giugno al 14 settembre, invece, sarà fruibile tutti i giorni, per poi tornare all’apertura nei soli week-end nel periodo
autunnale (dal 20 settembre al 2 novembre). Aperture straordinarie: 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno. Il
costo varia stagionalmente e a seconda della fascia
oraria e parte da € 29,50 a persona.
All’interno del sito Fly Emotion si potranno trovare,
nel corso della primavera e dell’estate 2014, una serie
di abbinamenti con altre attrazioni emozionanti della
zona. In questo modo, chi vorrà vivere una giornata
piena, all’insegna del puro divertimento, potrà farlo
prenotando, oltre al volo, una delle varie proposte
extra. Ce ne sono per tutti i gusti: volo con rafting,
canyoning o kart, per chi vuole vivere una giornata
più dinamica, oppure volo abbinato alle terme o all’equitazione, per chi preferisce una dimensione più
rilassante e contemplativa.
Da quest’anno Fly Emotion propone anche un insolito pacchetto culinario, che abbina l’esperienza del
volo a una cooking class dedicata alla preparazione,
secondo i segreti della tradizione, dei pizzoccheri
valtellinesi. Per chi lo desidera, infatti, prima di
spiccare il volo sarà possibile apprendere, nell’arco
di un paio d’ore, i segreti della tradizione dei vecchi
maestri pizzoccherai della zona. A condurre le
cooking class, L’Accademia del Pizzocchero, costituita nel 2002 con lo scopo di tutelare, promuovere
e diffondere i segreti dell’enogastronomia valtellinese. Le cooking class, partite nel mese di aprile, verranno ripetute nel mese di giugno.
Il pacchetto Fly Emotion + corso di cucina (min. sei
partecipanti) + pranzo (pizzoccheri e bicchiere di
vino) costa € 59.
Ad ogni partecipante verrà rilasciato un box con farina di grano saraceno e farina bianca, per poter preparare i pizzoccheri. A fine corso i partecipanti
potranno portare a casa quanto da loro cucinato.
www.flyemotion.it

