
GITA IN VALCHIAVENNA

PROPOSTA DI PROGRAMMA

MATTINA (con arrivo previsto alle 10.00)

Visita guidata a Palazzo Vertemate – Franchi, bellissimo capolavoro rinascimentale, con ampi saloni affrescati ed 
intarsiati, immerso in un ambiente naturale incantevole (durata 1 ora) 

Piacevole passeggiata o trasferimento in pullman  fino alle Cascate dell’Acquafraggia per un momento di relax nella 
natura (non accompagnati da guida).

Pranzo tipico a crotto, ambiente caratteristico, destinato alla maturazione del vino e dei salumi, ai piedi della montagna 
che lo ha originato, con  la degustazione delle specialità tipiche: antipasto di salumi, gnocchetti di Chiavenna, misto di 

carni e verdure alla griglia con polenta, biscotti di prosto.

POMERIGGIO

Visita guidata al museo “Mulino di Bottonera”, collocato nel vecchio quartiere artigiano di Chiavenna è un rarissimo 
esempio di architettura industriale, dove ancora oggi è viva l’atmosfera del lavoro ininterrotto dei mugnai dell’800. 

Distribuito su quattro piani offre la possibilità di ammirare il pregevole lavoro di carpenteria del legno con il quale sono 
costituiti i macchinari e l’intero impianto di condutture.

Visita al museo del “Tesoro” dove, tra gli oggetti liturgici più significativi per l’arte e la storia della Valchiavenna, è 
conservato uno dei maggiori capolavori dell’oreficeria medievale: “La Pace”, coperta di evangeliario dell’XI secolo.

Visita guidata all’antico centro storico di Chiavenna, alla scoperta degli angoli più suggestivi caratterizzati dalle 
numerose piazzette dalla tipica pavimentazione, dalle fontane e dai portali in pietra ollare.

Piazza Castello e palazzo Salis (solo esterno)
Via Dolzino

Piazzetta S. Pietro con il palazzo pretorio
Piazza Crollalanza e Piazza Pestalozzi

Chiesa di Santa Maria (barocca, solo esterno)
Scorcio delle case affacciate sul fiume Mera



___________________________

Tariffe ingresso ai musei per gruppi:
Palazzo Vertemate Franchi: € 5,00 a persona biglietto ridotto (ingresso intero € 7,00 a persona)
Museo del Mulino: € 1,50 a persona biglietto ridotto (ingresso intero € 3,00 a persona)
Museo del Tesoro: € 1,60 a persona biglietto ridotto (ingresso intero € 3,10 a persona)

Fino  a 30 pax costo di n. 1 guida turistica per visita a Palazzo Vertemate:  € 40,00 iva inclusa
Da 30 a 60 pax costo di n. 2 guide turistiche per visita a Palazzo Vertemate:  € 80,00 iva inclusa

Costo di n. 1 guida turistica per il pomeriggio:  € 100,00 iva inclusa + 1 euro per ogni partecipante oltre le 30 
persone

Pranzo tipico a crotto a partire da 18,00 euro a persona

La quota non comprende il transfer ( a Vostro carico),  gli extra e quanto non riportato nella presente offerta.
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