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Domenica 25 agosto 2019 

Quota per persona       € 65,00 
 

 

Le quote comprendono: 
• Viaggio in pullman GT  
• Accompagnatrice Frigerio Viaggi 
• Guida per mezza giornata di visita di 

Chiavenna  
• Pranzo tipico al crotto 
• Tasse e percentuali di servizio 
• Assicurazione base medico bagaglio 

 
 

Le quote non comprendono: 
ingressi, altre visite, tutto ciò che non viene 
menzionato alla voce ‘Le quote comprendono’ 
 
 

Le partenze sono previste da Como, Giussano, Monza e 
Milano: gli orari di partenza verranno definiti la settimana 
precedente il viaggio. Alcuni servizi potranno essere 
effettuati con bus navetta. Seguiranno documenti 
personali di viaggio. 
 
 

 
L’iniziativa verrà confermata a raggiungimento di 
40 iscrizioni. - Termine iscrizioni 05/08/2019 
 

Programma – orari di partenza indicativi 
Como Porta Torre ang. Via Milano   ore 07.00 
Giussano Frigerio Viaggi    ore 07.30 
Monza Via Ticino c/o Eni    ore 07.15 
Milano Cascina Gobba terminal MM  ore 07.00 
 
Accompagnatrice FV accoglierà i partecipanti sul bus.  
Il viaggio in bus ci consentirà di scorgere il bellissimo panorama 
del ramo di Lecco del lago.  

Giunti a  Chiavenna incontro con la guida per la visita guidata 
alla scoperta degli angoli più suggestivi caratterizzati dalle 
numerose piazzette dalla tipica pavimentazione, dalle 
fontane, e dai portali in pietra ollare. La collegiata di San 
Lorenzo con il cinquecentesco campanile ed il fonte 
battesimale, Piazza del castello, palazzo Salis e palazzo 
Balbiani.  

Proseguimento in bus per raggiungere il corto dove 
degusteremo un ottimo pranzo tipico: antipasto di salumi 
nostrani e agrodolci casalinghi, formaggi del crotto. 
Pizzoccheri bianchi della Valchiavenna.  Controfiletto di 
manzo oppure salsiccetta e costine con patate e polenta 
taragna. Dolci: biscotti di Prosto e focaccia fioretto. Bevande: 
acqua e vino del crotto a volontà, caffè e liquore Bel Fort.  

Pomeriggio al fresco delle cascate dell’Acquafraggia, per 
godersi un momento di relax nella natura.  

Partenza per il rientro in orario che vi verrà comunicato dalla 
nostra accompagnatrice. 

            

 
 

CHIAVENNA e le Cascate dell’Acquafraggia 

PARTIAMO INSIEME 


