
 

 

 

Incontro a 
Chiavenna (SO) 

1 - 2 - 3 Ottobre 2021
 

Programma  

 
Venerdì 1 Ottobre 

Ore 16,00  inizio ritrovo dei partecipanti a Chiavenna (SO) c/o area sosta di Via Falcone e 

Borsellino con espletamento di tutte le formalità. Coordinate area di sosta  GPS 46.314823  -  

9.396424 

Si ricorda che i partecipanti devono essere in possesso di green pass da vaccinazione o da tempone 

eseguito entro e non oltre le 48 ore antecedenti 

Sabato 2 Ottobre 

Ore 9,20 partenza in bus privato per il Palazzo Vertemate Franchi: bellissimo capolavoro 

rinascimentale, con ampi saloni affrescati ed intarsiati, immerso in un ambiente naturale 

incantevole. Troveremo ad attenderci 3 guide (la visita viene fatta in gruppo di 10 persone)  

Ore 11,30 termine visita a Chiavenna. Ci sposteremo ad ammirare uno spettacolo della natura: le 

cascate di ACQUAFRAGGIA. 

Ore 12,15 circa ritorno a Chiavenna e Pranzo libero (si raccomanda di non abbuffarsi perché alla 

sera ci sarà la cena in un CROTTO). 

Ore 14,00 incontro con le guide per la visita al Museo dei Vigili del Fuoco di Chiavenna dove sono 

conservati cimeli, attrezzature e documenti relativi all’attività dei vigili del fuoco in Valchiavenna. 

Ore 15,15 circa tour di Chiavenna con 2 guide (in gruppi da 15 persone) alla scoperta degli angoli 

più suggestivi caratterizzati dalle numerose piazzette dalla tipica pavimentazione della valle, dalle 

fontane e dai portali in pietra ollare. Visiteremo anche la Collegiata di S. Lorenzo con il 

cinquecentesco campanile ed il fonte battesimale di epoca Romana - P.zza Castello - palazzo Salis 

- e palazzo Balbiani (visibili solo dall'esterno perché alloggi privati). 

Ore 17,00 fine del tour e rientro a piedi all'area camper: 15/20" di cammino. 

Ore 19,00 ritrovo e partenza con il bus per andare a cena al CROTTO al PRATO dove ad attenderci 

troveremo Davide ch,e oltre a farci gustare i piatti tipici della Vallata, ci farà visitare il crotto e ci 

racconterà la storia e l'utilità di questi anfratti naturali. 

Domenica 3 Ottobre 

Pranzo in compagnia: ognuno contribuisce portando qualcosa. Aperitivo offerto da Camper Club 

Italiano  

Termine raduno 

 

Menu Cena al Crotto al Prato 
- Affettati misti 

- Pizzoccheri bianchi di Chiavenna  

- Misto pioda -  controfiletto con patate cotte sulla pioda e polenta taragna  

- Formaggi o biscotti della casa  

- Bevande - caffè - digestivo  
 

Quota di partecipazione: 
Il costo per ogni partecipante è di €.50,00 (tutto compreso) 



 
POTRANNO PARTECIPARE TUTTI COLORO CHE SONO IN POSSESSO DEL GREEN 

PASS O DI UN TAMPONE FATTO NELLE 48 ORE ANTECEDENTI IL RADUNO. 
 

Per maggiori informazioni e prenotazioni inviare una mail a raduni@camperclubitaliano.it                        
oppure telefonare dal lunedì al venerdì mattina al n° 051.03.94.200 
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