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Domenica - 12 LU6LIO 2020 
Ore 6.20 ritrovo e partenza in pullman GT da Vigevano - piazza IV Novembre (Stazione FS) 

per la Valtellina. Arrivo in Val Tartano, una valle laterale della Valtellina inserita nel Parco del
le Orobie Valtellinesi, che appena dopo Morbegno si apre verso sud e sale fino al Passo di 
Tartano. Nel paese omonimo è stato inaugurato nel 2018 un ardito 
ponte tibetano che collega i due versanti della Val Tartano (Campo 
Tartano a 1.034 mt. e il maggengo Frasnino a 1.038 mt.) superando 
l'omonimo torrente, denominato "il Ponte nel Cielo". Si tratta di un 
percorso pedonale lungo 234 metri e sospeso a oltre 140 metri di altez
za: il più alto ed ardito ponte tibetano in Europa. Ingresso ed attraver
samento del ponte da cui si può ammirare lo spettacolare scenario del
le montagne, la sella e la verde vallata di Campo Tartano, le imponenti 
vette ed i ghiacciai delle Alpi Retiche, la diga di Colombera e l'apertura 

del fondovalle valtellinese che culmina nel lago di Como. 
AI termine proseguimento per Chiesa in Valmalenco (mt. 960) 
nota località turistica in Valmalenco situata ai piedi del gruppo 
Bernina. Possibilità di salita (facoltativa) all'Alpe Palù (mt. 2.080) 
con la funivia più grande al mondo, la Snow Eagle, che con le 
sue due cabine da 160 persone portano in un sol balzo ad un 
terrazzo con una vista mozzafiato sulle Alpi e le vallate circo
stanti con nei pressi il bellissimo lago Palù, il maggiore per su
perficie tra i laghi alpini valtellinesi circondato da larici ed abeti. 


Tempo a disposizione per visite individuali e per il pranzo libero. 

Nel pomeriggio partenza per Vigevano e rientro previsto per le ore 20.50 circa. 


- Il programma ed itinerario di visita potrebbe subire delle variazioni anche per avverse condizioni meteo 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I SOCI EURO 40 

- La quota comprende: viaggio in pullman GT, biglietto per ingresso al Ponte nel Cielo. 

N.B.: il programma ed itinerario delle visite potrebbe subire variazioni anche per awerse condizioni meteo e la passeggiata sul Ponte nel 
Cielo sospesa per cause di forza maggiore. Nel caso in cui ci fossero dei divieti saranno rimborsate le quote dei soli servizi non usufruiti. 

Le iscrizioni, unitamente al versamento della quota, dovranno pervenirei al più presto per l'assegnazione del posti in pullman (numero limitato). 
L'Iscrizione al viaggio comporta l'accettazione delle norme specifIcate sul modulo di associazione a disposizione dei richiedenti e con essa si 

dichiara di essere a conoscenza delle nuove regole e modalità di liiaggio in pullman per il contenimento del Covid 19 indicate dall'associazione. 
- /I viaggio si effettuerà con un minimo di 25 partecipanti ..·· PER PRENOTAZIONI E ISCRIZIONI 
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