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Tirano Crocevia delle Alpi: un’estate di visite guidate ed escursioni fra arte, 
storia, paesaggio, montagne, antichi sentieri

La stagione estiva tiranese offre per il 2021 un programma ricchissimo di escursioni e visite guidate, pensate
per disvelare la ricchezza del territorio di Tirano, delle sue bellezze storico-culturali e del suo paesaggio per i
turisti in arrivo ma anche per chi ancora non conosce la ricchezza della media Valtellina. 
Ben 30 visite accompagnate da guide accreditate, programmate nei fine settimana, sveleranno a tutti coloro
che vogliono scoprire o conoscere meglio la città abduana i suoi tesori: dalla splendida Basilica della 
Madonna di Tirano, ai Palazzi nobiliari del centro storico, ai Crotti di Piattamala ma anche le sue 
innumerevoli fontane, le antiche mura sforzesche, il Castellaccio, passeggiando lungo i sentieri prossimi a 
Tirano e le sue frazioni. 
Per la prima volta, il fascino di Tirano verrà proposto anche in versione serale, con visite alla città in 
programma dopocena, mentre storie e leggende del passato verranno proposte in una visita-evento intorno
al mistero del "fantasma del Ragno"; oltre a questo, si aggiungono le opportunità di visitare Palazzo Merizzi, 
avviata in collaborazione con il Comune di Tirano, e naturalmente il prestigioso Palazzo Salis in pieno centro 
storico.

Lungo i sentieri di mezza montagna sulle pendici del versante retico e orobico, alla scoperta del paesaggio 
agricolo con le sue selve di castagni, i meleti, i vigneti e i meravigliosi terrazzamenti, ma anche della storia 
antica e recente di questo territorio, il contrabbando e i percorsi dei viandanti fra Valtellina e Valposchiavo, 
guidate da esperte guide di mezza montagna, i turisti e gli amanti del trekking leggero potranno ammirare la
bellezza di uno straordinario paesaggio terrazzato, dei versanti montani e delle cime che attorniano Tirano e
la media Valle.
Saranno 18 in tutto le camminate ed escursioni previste di sabato o di domenica, che includeranno anche 
l’alpeggio tiranese di Trivigno per chi vorrà conoscere un luogo splendido e incontaminato a cavallo fra il 
gruppo delle orobie e dell’Adamello.
I turisti potranno così “avventurarsi” in totale sicurezza lungo il Cammino Mariano delle Alpi, il Sentiero 
Valtellina, la Via dei Terrazzamenti, il Sentiero del Sole, quello dei Castelli e quello del Contrabbando, 
raggiungere San Romerio o Novaglia, il Monte Padrio. Per i più sportivi, a settembre, ci sarà la possibilità di 
partecipare al Walking Valtellina, l’iniziativa a cura dell’Associazione Nordic Walking Valtellina che riprenderà
quest’anno dopo l’interruzione del 2020. 

Il programma di visite ed escursioni, promosso dall’Assessorato alla Cultura e allo Sviluppo Turistico con il 
supporto del Consorzio Turistico Media Valtellina, si avvale anche della preziosa collaborazione di alcune 
associazioni locali che da tempo si dedicano alla valorizzazione del territorio: CammIKAndo, l’ANFI-
Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia sezione di Tirano, CAI Tirano e Associazione Nordic Walking 
Valtellina. 

Le prime visite in città e frazioni partiranno il 10 luglio e continueranno fino al 18 settembre. Il programma 
delle escursioni, dopo l’anteprima dello scorso week-end lungo il Cammino Mariano delle Alpi, si avvierà 
questo sabato 26 giugno con l’escursione lungo il Sentiero del Contrabbando e delle Memoria coordinata 
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dall’ANFI che in questi in questi ultimi mesi lo ha rinnovato con nuovi cartelli e segnaletica per raccontare 
un capitolo della storia tiranese che ha contraddistinto il nostro territorio fino agli anni ‘70.

“Sono molto soddisfatta del programma di visite di quest’anno, decisamente ricco e articolato” afferma la 
Vicesindaca e assessora alla cultura e sviluppo turistico Sonia Bombardieri “e capace di presentare la 
bellezza e la grande varietà di offerta del nostro territorio, accessibile da tutti, ma capace di soddisfare 
anche gusti molto diversi. E’ un ulteriore passo avanti nella proposta a 360° del nostro patrimonio naturale 
e storico-artistico che intende integrare la domanda dei turisti che si rivolgono al patrimonio Unesco del 
Treno del Bernina ed è in linea con quel turismo slow e di qualità che Tirano persegue da anni” e conclude 
“Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato alla composizione di questo ampio programma e in particolare
le nostre associazioni che hanno contribuito a questa iniziativa con la loro passione e dedizione al nostro 
bellissimo territorio”.

Tutte le visite o escursioni, rivolti a gruppi di massimo 20 persone, sono gratuite con prenotazione 
obbligatoria entro le ore 15.00 del giorno precedente alla data dell'escursione su: tirano-mediavaltellina.it

Informazioni:
Info Point Tirano Piazza delle Stazioni, 18 - Tel +39 0342 706066
e-mail iattirano@valtellinaturismo.com 
Prenotazioni  www.  tirano-mediavaltellina.it 

***********************************************************

PROGRAMMA ESCURSIONI

Sabato 12 giugno – 17 luglio – 7 agosto 2021
CAMMINO MARIANO DELLE ALPI – TRATTA DA TEGLIO A TIRANO - Escursione di mezza giornata
Il Cammino Mariano delle Alpi conduce i visitatori alla scoperta di numerosi santuari mariani della provincia di
Sondrio collegandoli al magnifico Santuario della Madonna di Tirano, il monumento religioso più importante di
tutta Valtellina. La tratta Teglio-Tirano è un percorso di circa 4 ore che parte dalla Chiesa di Sant’Eufemia di Teglio e,
lungo strade asfaltate e sterrate, arriva fino all’area di sosta nell’antico nucleo rurale “La Curta”, nel comune di
Bianzone: un piccolo paradiso naturale immerso nei filari vitati tipici del territorio. Proseguendo attraverso sentieri in
mezzo ai vigneti sopra Villa di Tirano, giunge alla millenaria chiesetta di Santa Perpetua per concludersi alla meta
finale: il Santuario della Madonna di Tirano. 
Ritrovo: ore 8.30 Chiesa di Santa Eufemia, Teglio. Possibilità di trasferimento da Tirano a Teglio con bus di linea
Perego. Partenza da Tirano ore 7.40 (costo biglietto a carico dei partecipanti € 2,50).  Dislivello: 400 mt.    Lunghezza: km 11     
Grado di difficoltà: T/E

Sabato 26 giugno 2021 – Domenica 19 settembre 2021
SENTIERO DEL CONTRABBANDO - Escursione di mezza giornata
Percorso escursionistico-culturale che da secoli unisce le due località di Viano in Valposchiavo e Baruffini a Tirano in
Valtellina seguendo alcuni sentieri percorsi dai contrabbandieri negli anni ‘60 e ‘70. Da Baruffini, lungo una
mulattiera, si sale fino alla località Sasso del Gallo (vicino al Confine Italia/Svizzera quota 1270 m), per poi fare ritorno
a Baruffini lungo un bellissimo e panoramico sentiero con vista notevole sulla vallata e sulla catena orobica. Piccolo
ristoro per i partecipanti a fine escursione a Baruffini offerto dall’ANFI - Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia.
Ritrovo: Piazza della Chiesa di San Pietro, Baruffini   Ore: 9.00    Dislivello: 470 mt.    Lunghezza: km 8    Grado di difficoltà: T/E

http://www.tirano-mediavaltellina.it/
mailto:iattirano@valtellinaturismo.com
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Sabato 3 luglio 2021
SENTIERO DEL PANE - Escursione di mezza giornata
Il sentiero del pane è un percorso che è tornato alla luce grazie ad una ricerca storica: ripristinato dai volontari del
CAI e inaugurato il 26 maggio 2007 è pianeggiante, panoramico e si snoda fra gli antichi terrazzamenti, una volta
coltivati a vite, segale e grano saraceno, all'ombra di aceri, castagni e betulle. L’escursione è molto panoramica e ad
anello, collega le due frazioni Roncaiola e Baruffini, alla scoperta di storia e natura proprie di queste terre.
Ritrovo: Piazza delle Stazioni, Tirano    Ore: 9.00      Dislivello: 580 mt.    Lunghezza: km 7,5     Grado di difficoltà: T/E

Sabato 10 luglio 2021 
VIA VALTELLINA FINO A SAN ROMERIO (CH) - Escursione giornata intera
Un viaggio nella storia ripercorrendo una tratta dell'antica rotta commerciale della Via Valtellina che portava il
famoso vino Veltliner attraverso tre regioni nazionali, linguistiche e culturali, dal borgo di Roncaiola fino alla località
di San Romerio (CH), uno dei luoghi più straordinari per la suggestione storica e paesaggistica che lo caratterizza.
Percorso piuttosto lungo, adatto a chi ha già abitudine a camminare. Rientro da Miralago (CH) con il trenino rosso
del Bernina nel tardo pomeriggio (costo biglietto a carico dei partecipanti € 5,90). Pranzo al sacco.
Obbligo di documenti per l’espatrio e di essere in regola con le normative anticovid vigenti.
Ritrovo: Piazza delle Stazioni, Tirano    Ore: 8.30   Dislivello: 1400 mt.    Lunghezza: km 18     Grado di difficoltà: E

Sabato 24 luglio 2021
VIA ALBULA BERNINA - TRATTA DA TIRANO A MIRALAGO (CH) - Escursione giornata intera
Lungo i terrazzamenti degli antichi vigneti, si sale alla millenaria chiesetta di Santa Perpetua, in posizione panoramica
appena sopra Tirano, da dove si apre una veduta spettacolare sui versanti montani e sulla città con in primo piano
la rinascimentale Basilica di Madonna di Tirano. Si prosegue verso la Svizzera costeggiando a tratti la Ferrovia Retica,
ammirando il viadotto di Brusio, vero capolavoro di ingegneria, simbolo della linea del Bernina. Pranzo al sacco sulle
sponde del lago di Poschiavo. Rientro con il trenino rosso del Bernina da Miralago (costo biglietto a carico dei
partecipanti € 5,90). Obbligo di documenti per l’espatrio e di essere in regola con le normative anticovid vigenti.
Ritrovo: Piazza Basilica (di fronte al MET – Museo Etnografico Tiranese) Ore: 9.00    Dislivello: 800 mt.    Lunghezza: km 12     Grado 
di difficoltà: E

Sabato 31 luglio 2021
SENTIERO VOLPERA - Escursione di mezza giornata
Percorso che attraversa una delle zone più antiche di Tirano, parte da Piazza delle Stazioni e sale lungo strade
campestri tra i meleti passando vicino alla località Dosso soffermandosi ad ammirare il “Castellaccio” e i castagneti
che circondano la zona, segue un pianeggiante sentiero fino alla località Ganda e sempre lungo strade campestri tra
meleti arriva in località Foro Boario per ritornare, passando per la caratteristica contrada di Porta Milanese, alla
Piazza delle Stazioni.
Ritrovo: Piazza delle Stazioni, Tirano    Ore: 9.00     Dislivello: 350 mt.    Lunghezza: km 7     Grado di difficoltà: T

Sabato 7 agosto 2021
CAMMINATA TIRANO-TRIVIGNO - Escursione giornata intera
Storica camminata che si svolge in occasione della Festa di San Gaetano cui è dedicata la chiesetta dell'Alpe Trivigno.
Immerso nella natura incontaminata, la conca di Trivigno è un attraente pianoro a 1800 metri s.l.m. che colpisce per la
sua bellezza, luminosità ed apertura, con vista mozzafiato sulle cime circostanti. Proseguendo la tradizione dell'antica
processione liturgica del 7 agosto, il percorso segue l'antica mulattiera con fondo di pietre lisciate dal passaggio di asini,
contadini e viandanti nel corso dei secoli. La mulattiera sale lungo il versante orobico di Tirano addentrandosi
dapprima nel bosco di castagni e più in alto, passando per le località Canali e Piscina, fra radure e boschi di conifere fino
a giungere alla graziosa chiesetta di San Gaetano. Dal ponte “di Gradèsc” ha inizio la processione vera e propria per il
breve tratto fino alla Chiesa. Pranzo al sacco. Rientro a Tirano con bus navetta. Escursione in collaborazione con il CAI Tirano.
Ritrovo: Chiesa di San Martino, centro storico   Ore: 7.15      Dislivello: 1300 mt.    Lunghezza: km 11     Grado di difficoltà: E
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Domenica 8 agosto 2021 
MONTE PADRIO - Escursione di mezza giornata
L'itinerario parte dal parcheggio della Chiesa di San Gaetano di Trivigno e, attraverso comodi sentieri, raggiunge
l'altopiano erboso che accompagna fino alla cima. Da qui si può ammirare un meraviglioso panorama che si estende
su un arco di 360° sulla Valtellina, Valposchiavo e Val Camonica, con possibilità di vedere, all’orizzonte e in giornate
particolarmente limpide, anche il gruppo del Gran Paradiso e l’inconfondibile dente del Cervino.
L'individuazione delle diverse cime visibili è aiutata dalla Rosa dei Venti posta sulla cima dal 2019, in occasione dei
75 anni del Cai Tirano. Escursione in collaborazione con il CAI Tirano.
Ritrovo: Parcheggio Chiesa di San Gaetano, Trivigno    Ore: 9.00     Dislivello: 350 mt.    Lunghezza: km 4     Grado di difficoltà: E

Sabato 14 agosto 2021
TRIVIGNO – DOS DELLA CROCE - Escursione di mezza giornata
Partendo dalla Chiesa di San Gaetano a Trivigno, ascensione poco impegnativa, ma molto emozionante dal punto di
vista panoramico e naturalistico. Le escursioni in questa zona sono un’ottima soluzione per assaporare l’alta
montagna. Itinerario ad anello che si snoda attraverso il cosiddetto “Dos della Croce” che sovrasta Trivigno a nord.
Ritrovo: Parcheggio Chiesa di San Gaetano, Trivigno    Ore: 9.00   Dislivello: 300 mt.    Lunghezza: km 7     Grado di difficoltà: T

Sabato 21 agosto 2021
SENTIERO DEI CASTELLI - Escursione giornata intera
Il Sentiero dei Castelli da Tirano a Grosio è un affascinante percorso che toccando ben otto comuni, ci permetterà di
attraversare luoghi ricchi di storia, di cultura e di natura. Il paesaggio sempre vario e interessante è contraddistinto
dalla presenza di boschi, frutteti, castagneti, muretti terrazzati e antiche contrade ancor oggi tenute in vita dalla cura
dei valligiani. Pranzo al sacco. Il rientro a Tirano avverrà nel pomeriggio con il bus di linea da Grosio (costo biglietto a
carico dei partecipanti € 2,20).
Ritrovo: Piazza delle Stazioni, Tirano   Ore: 8.30   Dislivello: 800 mt   Lunghezza: km 20    Grado di difficoltà: T/E

Sabato 28 agosto 2021
SANTA PERPETUA – NOVAGLIA - Escursione di mezza giornata
Dopo la prima salita si arriva alla chiesetta di S.ta Perpetua (sec. XI) che su un balcone naturale domina Tirano e che
per centinaia di anni fu punto nodale del cammino che, attraverso i passi del Bernina e dell'Aprica, univa le valli del
Reno e dell'Inn con la Valtellina e la Val Camonica, la pianura del Po e il Mediterraneo. Si prosegue per sentiero
immerso nel bosco fino a Novaglia, a circa 870 metri, un po' più alti rispetto al ciglio sul quale è posta la croce che si
accende dopo il tramonto e si propone agli occhi della Valle. Luogo denso di suggestioni e di storia.
Ritrovo: Piazza della Basilica, Madonna di Tirano   Ore: 9.00     Dislivello: 500 mt   Lunghezza: km 6     Grado di difficoltà: T

Domenica 5 settembre 2021
WALKING VALTELLINA - Camminate e corse non competitive nel tiranese
Il principale evento di nordic walking della provincia di Sondrio, organizza diversi percorsi di Nordic Walking (con bastoncini) e 
Walking (senza bastoncini) nel territorio del tiranese, di differente ampiezza e per diverse tipologie di camminatori.
Percorsi: Relax (6 km), Trenino Rosso e Lago (8 km), Panorama (12 km) e Sport (16 km). Partecipazione a pagamento. Escursioni a 
cura dell’Associazione Nordic Walking Valtellina.
Ritrovo: Piazza Cavour    Ore: partenze differenziate dalle 8.30 alle 11.00 a seconda del percorso
Info e iscrizioni sul sito: www.walkingvaltellina.org

Domenica 12 settembre 2021
ESCURSIONE LUNGO I VIGNETI TERRAZZATI - Escursione di mezza giornata
Nulla caratterizza il territorio del Tiranese e di tutta la Valtellina quanto i terrazzamenti vitati. Una simbiosi che ha
permesso a decine di generazioni, nell'arco di più di un millennio, di trovare sostentamento in un luogo, le Alpi, che un
tempo dovevano essere davvero poco ospitali. Un paesaggio modellato con una tecnica costruttiva, quella dei muretti a
secco, che oggi l’UNESCO ha riconosciuto come patrimonio mondiale immateriale.
Ritrovo: Piazza delle Stazioni, Tirano   Ore: 10.00 e 14.30   Dislivello: 300 mt      Lunghezza: km 5/6     Grado di difficoltà: T/E
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Domenica 12 settembre 2021
TOUR GUIDATO IN BICICLETTA SULLA VIA DEI TERRAZZAMENTI - Escursione di mezza giornata
Escursione lungo i vigneti terrazzati in E-Bike. In occasione di Eroico Rosso Sforzato Wine Festival, in compagnia di
un’esperta guida e approfittando del noleggio gratuito di una bicicletta a pedalata assistita, scopri la via dei
terrazzamenti, percorso ciclo-pedonale che si snoda a mezza costa sul versante retico della bassa e media Valtellina.
L’escursione, con partenza da Tirano, ti porterà alla tenuta La Gatta, dimora circondata dai vigneti un tempo di
proprietà di nobile famiglia.
Ritrovo: Piazza delle Stazioni, Tirano   Ore: 10.00   Dislivello: 250 mt    Lunghezza: km 20   Grado di difficoltà: T/E

Domenica 12 settembre 2021
TOUR GUIDATO IN BICICLETTA SUL SENTIERO VALTELLINA - Escursione di mezza giornata
Escursione lungo il Sentiero Valtellina in E-Bike. Quale miglior modo di scoprire il sentiero Valtellina, itinerario
ciclopedonale che si sviluppa lungo il fiume Adda tra Colico e Bormio, se non con una guida e con una bicicletta a
pedalata assistita? In occasione di Eroico Rosso Sforzato Wine Festival questo è possibile e gratuito. Partendo da
Tirano, l’escursione raggiungerà Villa Visconti Venosta di Grosio, antica residenza dell’omonima nobile famiglia
circondata da un vasto parco, oggi pubblico.
Ritrovo: Piazza delle Stazioni, Tirano   Ore: 14.30    Dislivello: 250 mt    Lunghezza: km 20     Grado di difficoltà: T 

Domenica 26 settembre 2021
SENTIERO DEL SOLE - Escursione giornata intera
Il percorso è stato denominato Sentiero del Sole per evidenziarne una delle caratteristiche più importanti: la felice
esposizione soliva che lo rende percorribile per quasi tutto l'anno. Si tratta di uno di quei sentieri di costa medio-alta
che hanno rappresentato un elemento di fondamentale importanza nella vita contadina dei secoli passati e che
oggi, a causa dell’incuria, sono spesso minacciati. La loro riscoperta è anche recupero della gioia del camminare
puro, nell’abbraccio protettivo o talora anche misterioso di selve e boschi. Sul percorso sono presenti numerose
costruzioni arcaiche a forma di cupola, realizzate in pietra (baitèi) oggi risistemate. Il rientro a Tirano avverrà nel
pomeriggio con il bus di linea da Grosotto (costo biglietto a carico dei partecipanti € 2,20).
Ritrovo: Piazza delle Stazioni, Tirano   Ore: 9.00   Dislivello: 750 mt     Lunghezza: km 13   Grado di difficoltà: E

PROGRAMMA VISITE GUIDATE

Basilica Madonna di Tirano e Chiesa di San Rocco - Pomeriggio
Sabato 10-31 luglio / 21 agosto /18 settembre 2021
Interessante passeggiata nell’antica frazione di Madonna: dopo aver ammirato le bellezze artistiche del Santuario, si
percorre la caratteristica contrada di Via Rasica scoprendo affreschi votivi, antiche fontane e tracce di architetture rurali, sino alla
chiesetta di S. Rocco, tempietto dalla configurazione ottagonale del XVI sec. e dall’affascinante storia costruttiva, aperta per l’occa -
sione.
Ritrovo: ore 16.15 incontro con la guida davanti al Portale Maggiore.    Durata: 1 ora circa. 

Le antiche mura sforzesche - Pomeriggio
Sabato 10 luglio / 14 agosto 2021
Tranquilla passeggiata nella parte storica della cittadina per scoprire le tracce dell’antica cinta muraria con le sue Porte Poschiavina,
Milanese e Bormina e i resti del castello di Santa Maria detto “il Castellaccio”, che sovrasta il nucleo abitato offrendo un bello 
scorcio sulla città e sul paesaggio terrazzato e montano che la circonda.
Ritrovo: ore 18.00 incontro con la guida davanti a Palazzo Foppoli – ponte Porta Poschiavina.  Durata: 1 ora circa. 

Centro storico di Tirano - Sera
Venerdì 16 luglio / sabato 12 agosto 2021
Affascinante itinerario serale a carattere storico, artistico e culturale alla scoperta delle bellezze architettoniche della Città di 
Tirano, antico capoluogo del Terziere Superiore, uno tra i nuclei storici più ricchi delle Alpi. 
Ritrovo: ore 21.00 incontro con la guida davanti a Palazzo Foppoli – ponte Porta Poschiavina.  Durata: 1 ora circa. 
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Basilica Madonna di Tirano - Pomeriggio
Sabato 17-24 luglio / 07-14-28 agosto / 04-11 settembre 2021
Visita guidata dedicata alla scoperta di una delle più importanti architetture rinascimentali dell’arco alpino dal punto di vista 
religioso, storico ed artistico: la Basilica di Madonna di Tirano, eretta dopo l’apparizione della Beata Vergine a Mario Omodei il 29 
settembre 1504. 
Ritrovo: ore 16.15 incontro con la guida davanti al Portale Maggiore. Durata: 1 ora circa. 

Crotti di Piattamala e Chiesa di Santa Perpetua- Mattino/Pomeriggio
Domenica 18 luglio ore 10.30/ Venerdì 13 agosto ore 17.00/ domenica 05 e 12 settembre ore 10.30 2021
Passeggiata lungo l’antico confine tra il Ducato di Milano e la Repubblica delle Tre Leghe per raggiungere la Chiesa medievale di
Santa Perpetua ammirando lo straordinario paesaggio terrazzato - la cui arte muraria è oggi patrimonio immateriale dell’UNESCO -
fino l’area archeologica di Piattamala con i suoi due tipici  crotti  a cupola in pietra a secco, dove furono rinvenuti due pugnali
dell’età del bronzo. Consigliate scarpe comode.
Ritrovo: incontro con la guida davanti al MET - Museo Etnografico Tiranese.  Durata: 2 ore circa. 

Percorsi e storie d’acqua - Pomeriggio
Sabato 24 luglio / 07-28 agosto /04-18 settembre
Percorso guidato dedicato all’acqua, bene prezioso da sempre rigoglioso nella conca di Tirano il cui tessuto cittadino è costellato di
fontane dalle fattezze più diverse. Elementi architettonici che ebbero un ruolo vitale per la comunità, lavatoi, abbeveratoi, luoghi di
incontro nelle diverse contrade e fonti d'acqua che hanno alimentato la coltivazione della viticoltura eroica delle pendici retiche
tiranesi.
Ritrovo: ore 18.00 incontro con la guida davanti a Palazzo Foppoli – ponte Porta Poschiavina.  Durata: 1 ora circa. 

Il fantasma del “Ragno” e la chiesa di Santa Perpetua - Pomeriggio
Venerdì 30 luglio / 20 agosto 2021
Tra sacro e profano, lungo i vigneti del vino eroico di Valtellina, alla scoperta della chiesa di Santa Perpetua e delle origini della
contrada "Ragno" con la sua “Casa degli Spiriti” a cura di Ad Alta Voce. Visita-Evento all’imbrunire che offre un mix tra cultura e
spettacolo. Consigliate scarpe comode. In caso di pioggia l’evento viene annullato. 
Ritrovo: ore 18.00 incontro con la guida sul sagrato della Basilica di Madonna di Tirano.  Durata: 2 ora e mezza circa. 

Visita guidata ai Palazzi storici della città
Sabato 31 luglio / 21 agosto / 11 settembre 2021
Itinerario denso di arte, cultura, storia, alla scoperta delle bellezze architettoniche nobiliari della città abduana. Passeggiando tra
piccole vie e piazzette si potranno ammirare i tanti i palazzi coi loro raffinati loggiati, le nobili corti, i giardini, e i portali barocchi che
impreziosiscono uno dei nuclei storici più ricchi delle Alpi.
Ritrovo: ore 18.00 incontro con la guida davanti a Palazzo Foppoli – ponte Porta Poschiavina.  Durata: 1 ora circa. 

Tutte le visite o escursioni, rivolti a gruppi di massimo 20 persone, sono gratuite con prenotazione 
obbligatoria entro le ore 15.00 del giorno precedente alla data dell'escursione su: tirano-mediavaltellina.it

Informazioni:
Info Point Tirano Piazza delle Stazioni, 18 - Tel +39 0342 706066
e-mail iattirano@valtellinaturismo.com 
Prenotazioni  www.  tirano-mediavaltellina.it 

http://www.tirano-mediavaltellina.it/
mailto:iattirano@valtellinaturismo.com

	Percorsi e storie d’acqua - Pomeriggio
	Il fantasma del “Ragno” e la chiesa di Santa Perpetua - Pomeriggio

