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Ritrovo e partenza dei Signori partecipanti alle ore 7.00 da Varese Viale Milano davanti all’ACI, alle ore 7.15 da Gallarate 
Sorelle Ramonda rotonda davanti al negozio di abiti da Sposa, quindi partenza alla volta della Val Tartano in provincia di 
Sondrio. Sosta lungo il percorso presso lo Spaccio Galbusera di Cosio Valtellina, sosta colazione e poi ripartenza per il 
Ponte nel cielo in Val Tartano, uno dei Ponti sospesi più alti d’Europa con i suoi 140 metri di altezza e i suoi 234 metri di 
lunghezza. Nel 2016 parte l’iniziativa della passerella, un ardito ponte tibetano che collega Campo Tartano con il maggengo 
Frasnino, sul modello di altre realizzazioni in Svizzera ed in Austria che hanno avuto un grande successo. Dal ponte tibetano 
si può ammirare lo spettacolare scenario delle nostre care montagne, la sella di Campo Tartano, le imponenti vette ed i 
ghiacciai delle Alpi Retiche, la verde vallata del Tartano, la diga di Colombera, il fiabesco maggengo Frasnino e l’apertura del 
fondovalle valtellinese che culmina nel lago di Como. I soci del consorzio, valligiani ed altri cari amici tutti accomunati 
dall’amore per la montagna, con proprie risorse, hanno reso possibile la costruzione di questa grande opera che aiuterà la 
piccola ma bella Val Tartano a non rimanere abbandonata a se stessa. Dopo aver assaporato questo attraversamento 
tempo a disposizione per il pranzo libero o in ristorante per chi l’abbia riservato. Pranzo tipico a base di sciatt, taroz e 
pizzoccheri. Al termine del pranzo tempo libero a disposizione per rilassarci presso la terrazza del ristorante oppure per una 
breve passeggiata verso il fiume, per gustarci la Val Tartano. Incontro con il bus e partenza per il rientro. Sosta lungo la 
strada di rientro, se aperto, presso un Agriturismo locale dove chi lo desidera potrà acquistare i prodotti locali. Arrivo 
previsto ai luoghi d’origine in tarda serata. 
 
 
Quota individuale di partecipazione 
Minimo 25 partecipanti: €65 
Quota bambini fino a 12 anni non compiuti: €40 
Supplemento biglietto ingresso al ponte tibetano (da comunicare in fase di prenotazione): €5 
Supplemento pranzo: €27 
(menù indicativo: sciatt e taroz, pizzoccheri, dolce della casa bevande e caffè) 
 
 
La quota comprende: 
- Viaggio andata e ritorno con autobus Gran Turismo, dotato di ogni comfort, Iva; 
- Accompagnatore Morandi durante tutto il viaggio; 
 
La quota non comprende 
- Assicurazione, Biglietto ponte tibetano €5 a persona, Pranzo ristorante con supplemento di €27; Tutti gli extra in genere; Tutto quanto non 
espressamente indicato nella dicitura “La quota comprende”.  
 
 

 

 

 


