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Week-end in Valposchiavo
«speciale StraMangiada»

Ogni anno la prima domenica di luglio in Valposchiavo c'è la «StraMangiada», una facile camminata sui
attorno
al Lago
sentieri
delladiVal
Poschiavo dove vengono proposte in dieci tappe molte specialità eno-gastronomiche locali. Questo nostro programma

di tre giorni prevede, oltre alla partecipazione alla «StraMangiada», di farvi scoprire la bellissima Valle grigionitaliana.

Quota
a persona

Fr.
480.–
Fr.
Fr.
455.–
Fr. 425.—
370.–

IL NOSTRO PROGRAMMA DI 3 GIORNI:
Ragazzi
fino a 10 anni
in 3º letto

50%

Informazioni
Prenotazioni

La quota comprende:
• 2 pernottamenti in camera doppia con servizi
• tutti i pasti in programma a base di specialità locali (bevande non comprese)
• viaggio in treno in carrozza riservata
• guida-accompagnatore programma 1º giorno
• visita guidata alle «Marmitte dei Giganti»
• partecipazione alla «StraMangiada»
• cena a base di pizza in piazza a Le Prese
• visita guidata e entrate 3º giorno a Poschiavo
• quota d'iscrizione, tasse comunali e IVA
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CH-7742 Poschiavo
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info@lardigraficaviaggi.ch

1º giorno: In tarda mattinata arrivo individuale a Poschiavo o dintorni e sistemazione
in hotel convenzionato. Alle ore 11:30 partenza in treno per Alpe Grüm. Breve discesa
a piedi (10 min.) fino all'Agriturismo Palü e pranzo a base di specialità locali. Al termine
camminata fino al pianoro di Cavaglia (ca. 1 ora) e visita alle spettacolari «Marmitte dei
Giganti», testimonianza dell'era glaciale. Rientro a Poschiavo in treno, cena in hotel,
serata libera e pernottamento.
2º giorno: Prima colazione in hotel. Trasferimento a Le Prese e partecipazione alla
«StraMangiada», con partenza in base all'orario prescelto. La camminata (facile
attornoe al
in
totaledella
dalla lunghezza di 7 km), comprese le
Lago
soste per le degustazioni, ha una durata
media di ca. quattro ore. Animazione finale e
pizza in piazza a Le Prese. Pernottamento.
3º giorno: Prima colazione in hotel. Alle ore
09:30 incontro con la nostra guida e giro a
piedi del centro storico di Poschiavo con
visita della Piazza comunale con la Torre, il
quartiere spagnolo, le chiese di San Vittore
e San Ignazio e Casa Tomé. Pranzo in ristorante a base di specialità locali. Fine servizio.

