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...con la vostra società bersaglieri, società sportiva
associazione culturale o con il coro maschile,
con i vostri compagni di classe o i collaboratori,
confermandi o parenti….
Un’escursione insolita, ricca di alternative, in una sorprendente
valle caratterizzata dalla spiccata “italianità”, che offre molteplici
alternative adeguate alle vostre esigenze!
Ecco alcune possibilità:
•

Viaggio di andata in treno con la Ferrovia retica e ritorno in
Engadina con AutoPostale… o viceversa.

•

Si può scendere a metà strada e andare a visitare il giardino
dei ghiacciai a Cavaglia o passeggiare a piedi lungo il percorso
ecocorrente di Repower.

•

Possibilità di pernottamento in tutta la valle. Alberghi fino a 4✩,
pensioni, ostelli, camping e capanne di monatgna.

•

Cosa ne dite di una bella visita guidata nel borgo di
Poschiavo o Brusio? Scoprirete così l’intrigante storia della
Valposchiavo, testimone delle vicende vissute dai nostri
pasticceri e contrabbandieri.

•

Assolutamente da non perdere le specialità poschiavine;
scoprite i pizzoccheri, la vasta offerta di salsicce, formaggi,
pane e ovviamente i vini, che potrete degustare nelle stesse
cantine dove vengono prodotti.

•

A proposito, non perdetevi la via del grano saraceno (senza
la cui farina non esisterebbero i pizzoccheri) che vi condurrà
dal campo fino alla tavola.

•

O preferite la caccia alla streghe?

Caratteristici inoltre anche la tessitura, il museo d’arte Casa Console o il museo etnologico, che, nelle sue due sedi offre l’opportunità di conoscere la quotidianità aristocratica e contadina di quella
che fu la Valposchiavo.
Accompagnati da guide esperte sono possibili anche gite con le
ciaspole (inverno) o escursioni in mountain-bike.

Concedetevi un’occhiata oltre confine
•

Così vicini alla Valtellina senza concedersi una visita ai vigneti?

•

Ma anche una visita alle terme di Bormio, una bella gita in
bicicletta lungo le riva dell’Adda oppure praticare del rafting

•

Oppure al Palazzo Salis di Tirano, per vicissitudini legato alla
Svizzera.

e ancora, e ancora, e ancora…
Sicuramente volevate fare qualcosa di esclusivo già da tempo
– contattateci senza impegno e c’impegneremo a realizzare un
programma tagliato su misura per voi che vi garantirà una gita
indimenticabile in Valposchiavo.
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