
 

ORGANIZZA PER DOMENICA 18 MARZO 2018 
PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO DELLA MADONNA DI 

TIRANO 
Progrmma 

Cornate d’Adda Porto d’Adda Colnago Arrivo a Tirano, pranzo presso un caratteristico ristorante locale. 

 

Visita alla graziosa cittadina di Tirano con il centro storico il meglio 

conservato di tutta la Valtellina con la fontana ottocentesca, Porta Po-

schiavina con affreschi del 1500 ed il Municipio costruito nel XVII se-

colo. 

 

Partecipazione alla Santa Messa con la visita al Santuario della Madonna 

eretta nel 1504 con l’interno ricco di affreschi e la pregevole cassa 

d’organo in legno intagliato.  

Ore13:15 

 

Ore15,30 

 

 

 

 

 

Ore16,30 

Ore18:00 Rientro alle rispettive comunità con sosta sul percorso presso un agrituri-

smo locale in cui si potranno acquistare dei prodotti tipici locali. 
 

                       QUOTA DI PARTECIPAZIONE. € 85,00 A PERSONA 

N.B.: LE ADESIONI DOVRANNO PERVENIRE ENTRO IL 25 FEBBRAIO 2018 PRESSO: 

LA CARTOLERIA SCOTTI A CORNATE D’ADDA; 

LE REV.DE SUORE A COLNAGO; 

SIG. CAIANI GIANNINO A PORTO D’ADDA; 

CON UN ACCONTO DI  € 35,00 

 

- La quota a saldo dovrà essere versata direttamente sul pulman. 

- La quota comprende: trasporto in pulman, il servizio guida su tutto il percorso, le bevan-

de ai pasti, le escursioni, le mance e l’assicurazione personale relativa al medico no-stop. 

Per eventuali altre proposte di assicurazione si dovrà prevedere una quota a parte. 

Rimangono esclusi: gli extra personali, la cena, i liquori al pasto.  

- Le quote di adesione non verranno in nessun caso restituite. 

Per ulteriori informazioni telefonare a Pier Carlo n. 039-6956715  -  3384315140  

Ore 06:00 

 

 

 

 

 

 

Ore 09:30 

 

 

 

Ore 10:30 

 

Partenza dalla nostra Comunità per ST. MORITZ da Trezzo 

sull’Adda in Piazza della Chiesa, Busnago, Mezzago, Colnago 

in Via De Amicis angolo con San Francesco, Cornate d’Adda in 

via Circonvallazione mercato/banche, Porto d’Adda, con breve 

sosta a Chiavenna. 

 

Arrivo a St. Moritz, visita alla località turistica  fra le più ele-

ganti e famose del mondo. 

 

Partenza con il Bernina Express, per Tirano. 

Grazie al connubio tra arte ingegneristica e paesaggio, la linea 

del Bernina Express rappresenta un patrimonio mondiale UNE-

SCO unico nel suo genere!. 

Un’emozione lunga 122 Km, un tuffo nella bellezza attraverso 

55 gallerie e 196 ponti!. Un tesoro mondiale che porta in alto-

anche i cuori!.   


