ACCADEMIA DEL PIZZOCCHERO DI TEGLIO
Il 2 agosto 2002 è stata costituita
lʼAccademia del Pizzocchero di
Teglio con lo scopo di tutelare,
promuovere e diffondere il Pizzocchero di Teglio e tutte le
espressioni tipiche dellʼenogastronomia della provincia di Sondrio. LʼAccademia intende quindi
intraprendere e incoraggiare tutte
le iniziative che possono contribuire a valorizzare ed accrescere
la conoscenza dellʼenogastronomia valtellinese anche come
espressione di costume, di civiltà,
di cultura e di scienza.
AllʼAccademia appartengono vari
ristoranti tellini.

inerenti alla scoperta dellʼAmerica. Secondo gli studi infatti di Claudio Piani lʼaffresco dovrebbe essere la riproduzione di una carta geografica datata 1545 conservata in Germania. Ma allora come mai
lʼaffresco presenta la datazione 1459?
 LA COLLEZIONE ARCHEOLOGICA TELLINA

Il Palazzo Besta ospita nel suo interno il
museo della Collezione Archeologica Tellina
che raccoglie le più antiche espressioni di arte
scoperte nei dintorni di Teglio, fra cui l'affascinante stele della Dea Madre, Dea della Fecondità, risalente al III millenio a.C.

www.accademiadelpizzocchero.it.

S. Rocco

 (XV-XVI sec.) PALAZZO BESTA DE’ GATTI
Lʼingresso presenta un portale
cinquecentesco in pietra verde
con vari ornamenti, mentre la
parte del palazzo che guarda a
sud, verso le Orobie, mostra un
loggiato decorato a graffiti. Allʼinterno vi è una camera picta quattrocentesca. Lʼedificio nel 1922 fu
ceduto da un erede Besta alla
Casa di Riposo. Oggi è proprietà
privata.
PALAZZO CATTANEO MORELLI

dei Saperi & Sapori
Teglio dicapitale
Valtellina

S. Maria di Ligone

 GRANO SARACENO

 IL DOSS DELLA FORCA e “LA STRADA ROMANA”
Si trova oltre S. Martino, sulla via
che unisce Cà Frigeri a San Giovanni. Il toponimo indica un luogo
dove avvenivano le esecuzioni
capitali. Nella zona sono visibili
lʼantica “via romana” ed alcune
incisioni preistoriche. Sono stati
inoltre rinvenuti frammenti di vasi
riferibili allʼetà del Rame e del
Bronzo.

Eʼ un complesso architettonico
composito ma armonioso del XV
e XVII secolo. Sulla facciata spiccano il magnifico rosone di
marmo con una delicata Madonna e colonnine finemente lavorate e il portale, opera dei
Rodari del 1506.
Lʼinterno è suddiviso in tre navate
con volte a crociera.

Situate nella contrada medievale
delle Piatte, presentano un portone ad arco, rinascimentale, e
unʼantica finestra trilitica. Nella
corte vi è un porticato a tutto
sesto. Nei pressi delle prigioni si
trova la casa del boia, un torrione
del forte bugnato con portale di
granito.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

Veniva coltivato soprattutto sul
versante retico delle Alpi, esposto
più a lungo al sole e con un clima
più favorevole che ne permetteva
la maturazione anche alle quote
più alte. Il grano saraceno, seminato ai primi di luglio, giunge a
maturazione verso la fine di settembre. Dopo la mietitura viene
lasciato a essiccare in piccoli covoni in campo. La battitura è effettuata direttamente in loco
sopra dei rustici tappeti di canapa
dove si raccolgono i chicchi che
cadono sotto i colpi del coreggiato.
Prima di riporlo nei sacchi deve
essere ripulito dalle scorie degli steli rossicci con un setaccio rotondo del diametro di circa un metro e con il fondo in vimini.

 S. EUFEMIA

LE ANTICHE PRIGIONI E LA CASA DEL BOIA

Palazzo settecentesco, abitazione privata, notevole per lʼelegante arabesco dei balconcini e
dei cancelli in ferro battuto. Racchiude diverse sale con soffitti a
delicati stucchi ed un grande salone a due piani, sfarzosamente
affrescato a finte architetture.


S. SILVESTRO E MEDIOEVO




Eʼ una piccola pittoresca costruzione nellʼantica contrada omonima, un tempo fortificata.
Allʼinterno presenta una graziosa
cancellata in ferro battuto.





S. ROCCO
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La facciata è modesta, ma allʼinterno si ammira lʼaltare della Deposizione: attorno al Sepolcro di
Cristo piangono le tre Marie, S.
Giovanni Nicodemo, Giuseppe
dʼArimatea, gli Angeli e i Cherubini, statue lignee del primo Settecento.






S. Martino
S. MARIA DI LIGONE

 S. MARTINO
Discosto dal centro del paese, il
monumento presenta una singolare costruzione architettonica,
essendo costituito da due edifici:
la Chiesa di S. Martino vera e
propria, con facciata a capanna
e campanile romanico, e lʼoratorio di S. Biagio, in stile barocco,
che funse da ossario









Immersa fra i castagneti, eleva il
suo armonioso campanile quattrocentesco. Notevoli la pala
tardo cinquecentesca rappresentante lʼAnnunciazione e una pregevole acquasantiera in marmo
bianco decorata a stemmi e motivi floreali.





21 IL LAGHETTO DI SOMASASSA

 (XVI sec.) PALAZZO JUVALTA

Arte, monumenti e chiese

21 Laghetto Sommasassa

 (XVI sec.) CASA ONGANIA BOTTERINI DE’ PELOSI

Teglio, nel cuore della Valtellina, adagiato su un ampio
terrazzo soleggiato del versante retico, a 900 mt di altitudine, fu nellʼantichità il borgo più importante della Valle
cui diede il nome.
Non è un anonimo insediamento di montagna, ma ha
una sua anima che si salda a un passato facile da ritrovare nelle anguste vie e nelle sue contrade.
Grazie al clima dolce e asciutto, alla pace, alle bellezze
naturali, al verde incontaminato dei boschi e dei prati,
alle testimonianze di un vivo e sentito passato, Teglio è
un luogo ideale di vacanza per qualsiasi età e in ogni stagione.

 LA MAPPA DI PALAZZO BESTA: Quando fu scoperta realmente
lʼAmerica?
Si tratta di un dipinto geografico
rarissimo e dai connotati sorprendenti. I numerosi misteri che
ancora avvolgono questo affresco potrebbero addirittura modificare i pur recenti studi e minare
alla base le consolidate certezze

Era lʼoratorio del Palazzo Besta
ed accoglie nelle tre arche le spoglie di Azzo II, di suo figlio Carlo e
di Andrea Guicciardi. Pregevole è
la Crocifissione affrescata sulla
parete centrale del coro da
Fermo Stella di Caravaggio nel
1528.
LA TORRE MEDIEVALE E S. STEFANO

In magnifica posizione strategica,
sullo sperone roccioso a sud del
paese la torre, parte superstite
del possente castello, più volte
distrutto nelle vicende medievali,
domina buon tratto della Valtellina. Eʼ oggi il simbolo del paese.
A est sorge la piccola chiesa di S.
Stefano (sec. XVI), di origine
tardo medievale, che fu la cappella del castello.

 L’ORATORIO DI S. LUIGI

Attiguo allʼantico ossario, chiude la
piazzetta rinascimentale. La facciata è un bellʼesempio di barocco
valtellinese. Allʼinterno mirabile è la
tela dipinta da Pietro Ligari nel
1783 raffigurante la Vergine e S.
Luigi.

 IL PALAZZO COMUNALE
I recenti scavi archeologici lo
danno luogo dʼinsediamento
dʼepoca protostorica, costituente
il nucleo primigenio dellʼabitato di
origine ligure o celtica, cresciuto
con lʼavvento dei Romani, dei Bizantini, dei Longobardi e dei
Franchi sino a diventare sede del
podestà della Castellanza Tellina.
Il torrione medievale, oggi sede dellʼufficio turistico, è la parte più
antica del palazzo; il resto dellʼedificio venne aggiunto nel corso del
cinquecento. La facciata presenta frammenti pittorici della decorazione del tempo dei Grigioni con lo stemma della Repubblica delle
Tre Leghe e quello del Comune di Teglio con lʼaquila imperiale.
 (XVI sec.) PALAZZO PIATTI REGHENZANI (CASA DEL CUCO’)
Appartenne allʼ aristocratica fam.
Piatti. Antonio Reghenzani nella
prima metà dellʼ800 lo restaurò e
la arricchì di motivi rinascimentali.
Suggestivo è il cortile interno delimitato da un porticato, con il loggiato ad archi a tutto sesto, e da
due graziose stüe rinascimentali.
Oggi appartiene allo stato.

Combolo

etnarotsir letoh

Teglio

 PALAZZO BESTA, una corte rinascimentale in Valtellina
E' senza dubbio la più bella dimora valtellinese del '500, unico
monumento nazionale della provincia di Sondrio. La facciata è
armoniosa e presenta un pregevole portale marmoreo sormontato da un fregio con lo stemma
dei Besta. Il Cortile interno è il
gioiello del Palazzo. Ha un porticato e un loggiato rinascimentali con affreschi raffiguranti episodi
dellʼEneide. Rilevanti le sale superiori, tra cui il salone dʼonore e la
sala della creazione.

Risale all'Xl secolo e richiama l'attenzione per la semplicità e la purezza delle sue linee. Unici motivi
ornamentali sono le piatte lesene
dellʼabside e le leggere bifore del
campanile impreziosite da archetti ciechi. Allʼinterno pregevoli
sono gli affreschi tardo trecenteschi tra cui il Cristo Pantocratore,
la parabola delle Vergini e i Padri
della chiesa, gli Apostoli e i quattro evangelisti.
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Lʼala est del cinquecentesco Palazzo, appartenuto ai Besta, è
oggi proprietà delle Suore Angeliche. Allʼinterno si trovano ampi
locali, con copertura a volta e soffitti a cassettoni, e tracce di antichi affreschi.

 (XV sec) MONEGHERIA o CONFRATERNITA’ DEI BIANCHI
La Confraternita era una associazione di laici, dedita alle opere di
carità, così chiamata per il colore
della veste dei confratelli. La facciata è interamente ricoperta da
affreschi. Riconoscibili sono una
Madonna col Bimbo, due Angeli,
la Pietà, S. Bernardino, S.Sebastiano e la danza Macabra.

hotel ristorante

 S. PIETRO

 S. LORENZO

In posizione amena, il laghetto artificiale serve allʼimpianto di irrigazione per i frutteti del
fondovalle. Viene anche utilizzato
per la pesca sportiva.

hotel ristorante

Detto anche la “casa delle belle
mire”, dimora storica con ricettività privata, presenta, allʼinterno del salone, un bel fregio di
Fermo Stella. Sul muro di un terrazzo volto a mezzogiorno sono
presenti scritte e figurine in sanguigna riferite ai Lanzichenecchi.
Apertura Dicembre 2007.

dal 1905 a Teglio,
capitale gastronomica della Valtellina

Accogliente e famigliare, l'hotel è dotato di tutti i comfort moderni
in grado di soddisfare molteplici richieste. Famoso fin dall'inizio
del secolo scorso - documenti ne attestano l'esistenza già nel 1905
- completamente ristrutturato, sorge nel centro storico di Teglio in
posizione soleggiata e tranquilla. La sua parte centrale, come testimoniano le strutture con volte a vela, era una casa signorile del
1500. L’hotel dispone di un ampio e luminoso ristorante dove gli
ospiti potranno gustare le più famose specialità valtellinesi e gli
eccellenti vini locali. www.hotelcombolo.it

Fografie: Franca Valli e Laura Valli – Cartina: Luca Bonetti
Per maggiori approfondimenti si consiglia la monografia “TEGLIO: la terra, l’arte e la storia”.
Testi di G. Garbellini, M. G. Simonelli e fotografie di F. Valli.

씮

Enogastronomia a Teglio

Un giorno: arrivo a Teglio in tarda mattinata. Visita guidata a Palazzo
Besta di Teglio. Pranzo tipico con i pizzoccheri dellʼAccademia. Nel pomeriggio visita guidata del centro storico e di
una cantina vinicola con degustazione.

씮
I giorno:

II giorno:

씮
I giorno:

II giorno:

씮

Valtellina, Valchiavenna & Trenino Rosso del I giorno:
Bernina
arrivo a Chiavenna in tarda mattinata. Pranzo in un tipico
crotto. Nel pomeriggio visita guidata del Palazzo Vertemate Franchi.
Proseguimento per Teglio. Sistemazione presso Hotel
Combolo***. Aperitivo di benvenuto, cena e Pernottamento.
Escursione a St Moritz con il Trenino Rosso del Bernina.
Pranzo a buffet con bevande e guida a disposizione per
lʼintera giornata. Possibile escursione con le carrozze trainate dai cavalli in Val Fex.

Week-end Enogastronomico con il Trenino

III giorno: dopo la I col. proseguimento per Livigno. Mattinata dedicata ad acquisti. Pranzo in ristorante con bevande.

씮

arrivo a Chiavenna in tarda mattinata. Pranzo in un tipico
crotto. Nel pomeriggio visita guidata del Palazzo Vertemate Franchi.
Arrivo a Boario in mattinata. Pranzo tipico camuno. Visita
guidata della Valle dei Magli di Bienno.

oppure
Arrivo ad Iseo in tarda mattinata. Pranzo in riva al lago. Nel
pomeriggio navigazione del lago dʼIseo con guida.

II giorno:

Proseguimento per Teglio. Sistemazione presso Hotel
Combolo***. Aperitivo di benvenuto, cena e pernottamento.
II giorno:

escursione a St Moritz con il Trenino Rosso del Bernina.
Pranzo a buffet con bevande e guida a disposizione per
lʼintera giornata. Possibile escursione con le carrozze trainate dai cavalli in Val Fex.

arrivo a Teglio in tarda mattinata. Sistemazione presso
lʼHotel Combolo*** di Teglio. Aperitivo di benvenuto e
pranzo. Nel Pomeriggio visita guidata di Teglio e della cantina vinicola Casa La Gatta con degustazione di vini e di
formaggi. Cena e pernottamento.
dopo la I col. proseguimento per Chiavenna. Pranzo in un
tipico crotto. Nel pomeriggio visita guidata del Palazzo Vertemate Franchi.

oppure
In mattinata proseguimento per Bormio. Visita guidata
della cittadina. Proseguimento per Livigno. Pranzo in ristorante con bevande. Pomeriggio dedicato ad acquisti.
Rientro in hotel per cena. Pernottamento.

oppure
Arrivo a Varenna in tarda mattinata. Proseguimento in battello sino a Bellagio. Pranzo. Nel pomeriggio rientro in battello a Varenna.

A Spasso per la Valtellina, lʼEngadina e la

씮
I giorno:

Valle Camonica
I giorno:

Rosso

oppure

Vini, Trenino e Accademia del Pizzocchero
arrivo a Teglio in tarda mattinata. Sistemazione presso
Hotel Combolo***. Aperitivo di benvenuto e pranzo tipico
con dimostrazione in diretta sulla preparazione dei pizzoccheri da parte dellʼAccademia del Pizzocchero di Teglio. Nel pomeriggio visita guidata di Teglio e della cantina
vinicola Casa La Gatta con degustazione di vini e di formaggi. Cena e pernottamento.

Escursione a St Moritz con il Trenino Rosso del Bernina.
Pranzo a buffet con bevande e guida a disposizione per
lʼintera giornata. Nel pomeriggio eventuale escursione con
le carrozze trainate dai cavalli in Val Fex.

III giorno: escursione a St Moritz con il Trenino Rosso del Bernina.
Pranzo a buffet con bevande e guida a disposizione per
lʼintera giornata.
IV giorno: visita guidata della Valle dei Magli di Bienno e pranzo tipico camuno.
N.B. il programma può essere integrato con la visita di Bergamo o
Brescia e con una giornata allʼinsegna del Benessere presso i Bagni
Vecchi di Bormio.

II giorno:

Settimana Enogastronomica
arrivo a Teglio nel tardo pomeriggio. Sistemazione presso
lʼHotel Combolo*** di Teglio. Aperitivo di benvenuto e pernottamento.
dopo la I col. proseguimento per Chiavenna. Pranzo in un
tipico crotto. Nel pomeriggio visita guidata del Palazzo Vertemate Franchi. Rientro in hotel per cena. Pernottamento.

III giorno: pensione completa in Hotel. Nel pomeriggio visita guidata
della Cantina Vinicola Casa La Gatta Triacca con degustazione di vini e formaggi.
IV giorno: escursione a St Moritz con il Trenino Rosso del Bernina.
Pranzo a buffet con bevande e guida a disposizione per
lʼintera giornata.
V giorno: pensione completa. In mattinata visita guidata del Palazzo
Besta di Teglio e del centro storico.
Nel pomeriggio corso di cucina “impariamo a scarellare i
pizzoccheri”.
VI giorno: In mattinata proseguimento per Bormio. Visita guidata
della cittadina. Proseguimento per Livigno. Pranzo in ristorante con bevande. Pomeriggio dedicato ad acquisti.
VII giorno: giornata in montagna con tipico pranzo in rifugio.
VIII giorno: visita guidata della Valle dei Magli di Bienno e pranzo tipico
camuno.

씮

Week-end sulla neve con il Trenino Rosso del
Bernina

I giorno:

arrivo a Teglio in serata. Sistemazione presso Hotel Combolo***, aperitivo di benvenuto, cena e pernottamento;

II giorno:

dopo la prima col. proseguimento per Tirano (20 min.).
Incontro con la guida e disbrigo formalità doganali.

SCIATORI
Proseguimento con il Trenino Rosso sino a Diavolezza-La
Galb. Giornata dedicata allo sci. Nel pomeriggio incontro
con i “non sciatori” e rientro in trenino sino a Tirano.
NON SCIATORI
Proseguimento sino a St Moritz. Pranzo in ristorante con
bevande. Nel pomeriggio visita guidata di St Moritz.
Rientro in trenino sino a Tirano. Trasferimento in hotel.
Cena tipica valtellinese e pernottamento.
III giorno:
SCIATORI
dopo la prima colazione proseguimento per Bormio.
Giornata dedicata allo sci.
NON SCIATORI
pranzo in ristorante con bevande (eventuale ingresso ai
Bagni Vecchi con suppl.)

N.B. il programma è fattibile anche sui 2 gg e 1 notte

PROGRAMMI PER GRUPPI PRECOSTITUITI

..ammirare le imponenti cime tra Italia e Svizzera con il Trenino Rosso del Bernina, rilassarsi negli antichi centri termali e viziare il palato con i famosi pizzoccheri dellʼAccademia di Teglio...

TUTTI I PROGRAMMI SONO PRENOTABILI ON LINE... collegati al sito e troverai un ventaglio completo di proposte per le Tue Vacanze... TUTTI I PROGRAMMI SONO PRENOTABILI ON LINE

PROGRAMMI PER INDIVIDUALI
씮
I giorno:
II giorno:

bolo di Teglio e biglietto di a/r con il Trenino Rosso del Bernina, visita
cantina vinicola Casa La Gatta Triacca.

Week End Benessere
arrivo a Teglio nel pomeriggio. Sistemazione presso Hotel
Combolo***. Aperitivo e cena tipica.

씮

dopo la prima col. Proseguimento con propria vettura a
Bormio. Giornata dedicata alla cura del proprio corpo
presso i Bagni Nuovi o Vecchi di Bormio. Rientro in hotel
per cena tipica con i Pizzoccheri dellʼAccademia.

I giorno:
II giorno:

III giorno: visita guidata del Palazzo Besta di Teglio. Visita con degustazione della Cantina vinicola Casa La Gatta di Bianzone

include:

씮

2 giorni in Mezza Pensione con 2 cene tipiche valtellinesi c/o Hotel Combolo di Teglio, ingresso ai Bagni Vecchi o Nuovi di Bormio, visita cantina
vinicola Casa La Gatta Triacca.

I giorno:

arrivo a Teglio nel pomeriggio. Sistemazione presso Hotel
Combolo***. Aperitivo e cena tipica.

II giorno:

dopo la prima col. Proseguimento con propria vettura per
Tirano. Proseguimento con il Trenino Rosso del Bernina
per St Moritz. Con suppl. pranzo a buffet in ristorante.
Rientro in Hotel per cena tipica con i Pizzoccheri dellʼAccademia.

III giorno: visita guidata del Palazzo Besta di Teglio. Visita con degustazione della cantina vinicola Casa La Gatta di Bianzone

include:

2 giorni in Mezza Pensione con Cena tipica valtellinese c/o Hotel Com-

Bagni Vecchi & Trenino
arrivo a Teglio nel pomeriggio. Sistemazione presso Hotel
Combolo***. Aperitivo e cena tipica.
dopo la prima col. Trasferimento con propria vettura a Tirano. Proseguimento con il Trenino Rosso del Bernina per
St Moritz. Con suppl. pranzo a buffet in ristorante. Rientro in Hotel per cena tipica con i Pizzoccheri dellʼAccademia.

III giorno: dopo la prima col. Trasferimento con propria vettura a
Bormio. Giornata dedicata alla cura del proprio corpo
presso i Bagni Nuovi o Vecchi di Bormio

include:

Week End con il Trenino Rosso del Bernina

씮

2 giorni in Mezza Pensione presso Hotel Combolo*** di Teglio. Viaggio
a/r con il Trenino Rosso del Bernina e ingresso ai Bagni Vecchi di Bormio

I giorno:

II giorno:

Speciale Week-end lungo con il Trenino

씮

Rosso del Bernina & i Bagni Vecchi di Bormio

7 giorni:

arrivo a Chiavenna per pranzo libero in un tipico Crotto.
Nel pomeriggio visita del Palazzo Vertemate Franchi. Proseguimento per Teglio. Sistemazione presso Hotel Combolo***. Aperitivo e cena tipica.
dopo la prima col. Trasferimento con propria vettura a Tirano. Proseguimento con il Trenino Rosso del Bernina per
St Moritz. Con suppl. pranzo a buffet in ristorante. Rientro in Hotel per cena tipica con i Pizzoccheri dellʼAccademia.

III giorno: dopo la prima col. Trasferimento con propria vettura a Livigno. Mattinata dedicata ad acquisti. Nel pomeriggio proseguimento per Bormio. Pomeriggio dedicato alla cura
del proprio corpo presso i Bagni Nuovi o Vecchi di Bormio. Rientro in Hotel per Cena.
IV giorno: dopo la prima colazione visita guidata del Palazzo Besta.
Proseguimento per Bianzone, visita e degustazione della
Cantina Casa La Gatta Triacca

include:

3 giorni in Mezza Pensione presso Hotel Combolo*** di Teglio. Viaggio
a/r con il Trenino Rosso del Bernina e ingresso ai Bagni Vecchi di Bormio e visita della cantina vinicola Casa La Gatta Triacca.

Speciale Settimana Enogastronomica
Includono Mezza Pensione presso Hotel Combolo*** di
Teglio. Viaggio a/r con il Trenino Rosso del Bernina, ingresso ai Bagni Vecchi di Bormio e visita guidatata di una
cantina vinicola con degustazione. A richiesta noleggio
quad, mountain bike, rafting e trottinet.

씮

Un giorno a tutta birra e poi relax: Quad, Raf-

I giorno:

ting & Bagni Vecchi (min. 4 pers. – Week-end)
arrivo a Teglio nel pomeriggio. Sistemazione presso Hotel
Combolo***. Aperitivo e cena.

II giorno:

dopo la prima col. Proseguimento per S. Giacomo di Teglio (7 min.) con propria vettura. Arrivo alla base Rafting
alle ore 9.30 discesa sul fiume Adda. In tarda mattinata
escursione con i Quad e pranzo tipico in agriturismo. Proseguimento per Teglio. Cena tipica valtellinese con i Pizzoccheri dellʼAccademia. Pernottamento.

III giorno: dopo la prima col. Proseguimento con propria vettura a
Bormio. Mattinata dedicata alla cura del proprio corpo
presso i Bagni Nuovi o Vecchi di Bormio.

include:

2 giorni in Mezza Pensione presso Hotel Combolo*** di Teglio, attrezzatura (Quad e casco, muta, casco, salvagente, una guida ed un gommone), pranzo in rifugio, ingresso ai Bagni Vecchi di Bormio.

씮

Gastronomia, Rafting, Quad, Trenino Rosso

I giorno:

& Trottinet (3 gg e 2 notti)
arrivo a Teglio nel tardo pomeriggio. Cena tipica con bevande e pernottamento presso Hotel Combolo***.

II giorno:

dopo la prima colaz. proseguimento con Vs vettura per
Tirano. Alle 9.40 Trasferimento con il Trenino Rosso del
Bernina sino a Celerina. Pranzo al sacco. Proseguimento
con seggiovia a Marguns. Discesa con i Trottinet (monopattini da montagna) sino a Celerina. Passeggiata sino a
St Moritz. Rientro in Trenino nel pomeriggio. Proseguimento per Teglio. Cena tipica Valtellinese e pernottamento.

I Tuoi Viaggi a portata di un Click.

Scopri i programmi del gusto:
primavera e autunno con i sapori
di Valtellina

III giorno: dopo la prima colazione proseguimento per Chiuro.
Escursione di 2 ore con i quad con accompagnatore. Poseguimento per S. Giacomo di Teglio. Pranzo al Sacco e
nel pomeriggio rafting sull'Adda.

Attrezzatura inclusa. (n° 1 Quad ogni 2 persone).

Benvenuti in Valtellina
by il Monticolo Vacanze
Via Roma, 9/b – 23036 Teglio (So)
Tel. 0039.0342.781370 - Fax 0039.0342.781371
valtellina@ilmonticolovacanze.it
www.ilmonticolovacanze.it

