
Dai sapori delle sue cantine 
ai pregiati edifici del centro 
storico, Morbegno è il borgo 
ideale per immergersi nella 
Lombardia autentica.

Attraversato dalle acque del 
torrente Bitto, incastonato 
tra le dolci montagne della 
Valtellina e custodita dal 
morbido verde della 
Valgerola, Morbegno è una 
di quelle cittadine di 
montagna che ti faranno 
innamorare della Lombardia 
d’alta quota.

Di quella Lombardia lontana 
dai glamour dei negozi di 
Milano o dalle piste da sci di 
mete d’eccezione come 
Livigno ma che sa 
ugualmente come 
conquistare i propri
visitatori.

il piccolo borgo tra le cime
della Valtellina.

Giornata alla 
scoperta della 
cultura e 
gastronomia di 
Morbegno



DATA E PREZZO: 6 Maggio 120 chf.- a persona

PARTENZA da Lugano , ore 8.00
Arrivo a Morbegno: ore 9.30/10.00 

DESCRIZIONE:

Partenza alla mattinata dal Ticino/Lugano via Porlezza e Lago di Como . 
Breve sosta in un bar/pasticceria 10 min prima di arrivare a Morbegno. 
Arrivo alla Chiesa Beata Vergine di Assunta di Morbegno. Incontro con la guida per la visita guidata della chiesa.
Dopo la visita, ci sposteremo con la guida per visitare il Palazzo Malacrida e di seguito il centro storico di
Morbegno. Segue il pranzo in una tipica trattoria del borgo. 
Dopo il pranzo visita del storico negozio Fratelli Ciapponi.
Partenza per Lugano verso le 15.45. con la sosta di un ora circa in un paesino suggestivo al lago di Como per una
pausa caffè o aperitivo.

COMPRESO NEL PREZZO:
-viaggio in comodo bus – visita guidata di 2 ore 2,5 circa – entrata in Palazzo Malacrida – pranzo (antipasto,
primo, dessert, acqua, caffè)-
accompagnamento da parte del titolare della agenzia viaggi e un collaboratore

NON COMPRESO NEL PREZZO:
-assicurazione abbonamento (obbligatoria)
- spese e mance
-tutto quanto non incluso nel programma



3. Fratelli Ciapponi , Negozio Storico dal 1883 
Financial Times - The 50 Greatest Food Stores In The World - Fratelli Ciappon i (
tra i top 50 migliori negozi al mondo nella classifica dal Finacial Times)

 
Una bottega, dove il tempo si è fermato, tramandata da 3 generazioni...L'antro
delle meraviglie si apre sula casera, piú in la due cantine su tre piani: vini , salumi e
formaggi locali ( tra i qualli il famoso formaggio Bitto ). Segnaletica, scafali, tutto
originale.. Una volta chiamata "botega dell'orologio".

Particolarità del viaggio:

1. Palazzo Malacrida: il piú bel palazzo veneziano...lontano da venezia!

Eretto nel XVIII dai Malacrida, nobile famiglia di originelariana, l'esempio piú maestoso e
significativo del rococó in Valtelina. Particilari all'interno: le volte a crociera, l'ampio e 
scenografico scalone, il salone d'onore , e molto altro...tutto rafinato e grandioso.

2. Chiesa Beata Vergine Assunta.

La chiesa con un esempio straordianario ( L'unico rimasto in Italia) di l'ancona lignea 
dedicata all'Assunta che la Compagnia dei Battuti commissionoó a Giovan Angelo del 
Maino il 18 agosto 1516.

Categoria: Cultura e gastronomia

Agenzia Maradise Viaggi
Per info e prenotazioni: 091 971 46 74 oppure: 076 5854326


