
 

 

 

 

 

 

 

22 - 23 agosto 2021 

CHF  385.- 

 

Poschiavo e il suo paradiso naturalistico 
Il paesaggio naturale e culturale della Valposchiavo si sviluppa su soli 25 chilometri, 

dalla scintillante catena del Bernina fino ai vigneti di Veltlin, ma offre una 

moltitudine di bellezze naturali, belle cittadine con interessanti monumenti culturali, 

chiese e palazzi. Nella valle in cui prevale ancora l’agricoltura, numerose specialità 

del posto sono servite sulla tavola dei ristoranti di Poschiavo. 
 

Programma 

22 agosto 

Spostamento con bus per il Passo del Bernina, camminata al più bel punto panoramico con vista sul Palù 
e i suoi ghiacciai per scendere all’Alp Grüm e la Val Poschiavo raggiungendo le famose marmitte dei 
giganti ( 3 ore ).  Prevista la visita con la guida locale ( pranzo al sacco). Proseguimento per chi vuole a 
piedi fino all’albergo di Poschiavo. Possibilità di continuare con il bus ( sempre a nostra disposizione). 
Soggiorno in uno degli hotel storici della Svizzera più famosi. Cena con menu Valposchiavo e i suoi 
prodotti tipici della valle. Alla sera proposta della nostra cara Giovanna per una visita privata  della sua 
bella esposizione “Espressioni” dandoci l’opportunità di entrare nel suo mondo passionale dell’arte. 
 

 



23 agosto 

Dopo colazione spostamento in bus e fantastica escursione a piedi a San Romerio un luogo pieno di storia 
e leggenda, adagiato su una terrazza sospesa riserva un panorama mozzafiato su tutta la valle, il suo lago 
e le montagne circostanti ( 4 ore ). Vi è l’occasione per chi lo desidera di assaggiare i gustosi piatti 
dell’alpe. Trasferta nel fondovalle e tempo libero. Ritorno in Ticino. 
 

Il programma potrebbe subire dei cambiamenti a seconda delle condizioni meteorologiche per garantire 
la piena sicurezza ai clienti.  

Partenza 

Ore 5.00 Giubiasco, posteggio Aldi 

Ore 5.15 Castione, Stazione FFS 

 

Costo 

CHF 385.- per persona in camera doppia ( viaggio in confortevole bus, pernottamento hotel storico 

svizzero, cena menu Valposchiavo, guida diplomata locale e dal Ticino, tassa di soggiorno, mance) 

CHF  45 .- supplemento per persona in camera singola 

L’assicurazione d’annullamento è obbligatoria e a carico del partecipante. Si consiglia di visionare le 
condizioni e le informazioni dell’attività walkingfranatura. 

Iscrizioni e informazioni 

Francesca Jurietti, guida escursionistica diploma federale, docente 

Tel. 079 514 27 14 

E-mail   frajurietti@bluewin.ch 

www.walkingfranatura.ch 

mailto:frajurietti@bluewin.ch

