
 

Nella prima mattinata ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti, incontro 
con l’accompagnatore dell’Agenzia, sistemazione in confortevole Pullman Gran 
Turismo, e partenza via Autostrade per Piacenza, Lodi, Milano. Sosta in Autogrill per 
un buon caffè. Proseguimento per Lecco, Bellano, CHIAVENNA. La Valchiavenna è 
una piccola ed affascinante valle dell’alta Lombardia incastonata tra le Alpi. Il centro principale, 
Chiavenna, è un labirinto di pittoresche viuzze acciottolate di piazzette impreziosite da fontane 
e portali in pietra e palazzi storici. Fra questi il Palazzo Pretorio e i Palazzi appartenuti alla 

ricca famiglia Pestalozzi, disseminati lungo il centro storico. Uno degli angoli più pittoreschi della cittadina è la “sfilata” di 

case sul fiume Mera costruite sulle mura direttamente sulle sponde rocciose. Dedicheremo la mattinata alla visita 
guidata dell’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. Durante la visita 
potremo ammirare la Collegiata di San Lorenzo con il cinquecentesco campanile ed il fonte battesimale 
romanico ornato di rilievi. Al suo interno si trova il 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 di 
Chiavenna”, coperta di evangeliario risalente all’ XI secolo, realizzata in 
oro e finemente decorata. Termineremo la visita guidata, con il 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. Pranzo in Ristorante con il 
menù indicato, a base di piatti tipici. Nel pomeriggio sistemazione in 
Pullman e trasferimento a PALAZZO VERTEMATE / FRANCHI, 
bellissimo capolavoro rinascimentale, con ampi saloni affrescati ed 
intarsiati, immerso in un ambiente naturale incantevole. È una delle più 
prestigiose dimore signorili del Cinquecento nel territorio della provincia di Sondrio e dal 1987 è proprietà del comune di 
Chiavenna, che lo ebbe per testamento dalla signora Maria Eva Sala, con tutti i suoi arredi e con i terreni intorno. Alla 
severa architettura esterna, probabilmente dovuta a mastri ticinesi, corrispondono all'interno due ampi saloni e varie 
salette, tutte affrescate con scene mitologiche, con soffitti e pareti riccamente intagliati e intarsiati. Al termine tempo 
libero per una passeggiata nelle pittoresche vie del centro storico di Chiavenna. In serata partenza per le 
località di provenienza. 
 

La quota individuale di partecipazione di 105,00 € (minimo 35 partecipanti) comprende: Viaggio in 

Confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni comfort e sistemi di sicurezza; Guida 

professionista per la Visita di Chiavenna; 1 guida ogni 25 persone per la Visita di Palazzo Vertemate 

Franchi; Ingresso al Museo del Tesoro della Colleggiata di San Lorenzo; Ingresso al Mulino di 

Bottonera; Ingresso e prenotazione a Palazzo Vertemate / Franchi; Pranzo in Ristorante con il menù 

indicato a base di piatti tipici preparati secondo antiche ricette regionali; Bevande Comprese (Vino, 

Acqua Minerale e Caffè); Accompagnatore dell’Agenzia per tutto il viaggio; Assicurazione Medica 

Europ Assistance; Tasse e percentuali di servizio. 
• La sistemazione dei posti in Pullman seguirà l’ordine di prenotazione; 

• La prenotazione sarà confermata con il versamento della quota di partecipazione; 

MENU’ 

Prosciutto Crudo di Parma 
Bresaola di Chiavenna 

Torta Salata e Insalata Bella Elena 
* * 

Risotto Taleggio  
Lasagnette alle Verdurine 
Arrosto Glassato al forno 

Patate al Rosmarino 
Macedonia di Verdure 

* * * 

Torta Meringa con Cioccolata Calda 
Vino delle migliori fattorie 

Acqua minerale e Caffé 

DOMENICA 

26 

MAGGIO 


