
Info ViaSpluga
Lungo quella che fu un’importante via commerciale attra-
verso il Passo dello Splügen, la ViaSpluga porta da Thusis a
Chiavenna, in Italia. Il percorso segue la storica mulattiera,
con gli spettacolari tratti nella Viamala e nelle gole della
Rofla e del Cardinello. Anche la chiesa di Zillis, con il suo
celebre soffitto dipinto in stile romanico, è situata su questa
via che collega tre regioni linguistiche e culturali. 

Percorso
Il percorso utilizza itinerari di montagna; richiede una nor-
male condizione fisica e l’abitudine al camminare. Tra Ho-
henrätien e la depressione della Viamala (variante della Via -
Spluga) o attraverso la gola del Cardinello, la strada, larga
ma in alcuni punti un po’ esposta, potrebbe porre problemi
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� San Giovanni Nepomuceo veglia sul vecchio Ponte della Mera di
Chiavenna e su tutti coloro che vi transitano.

� Libera da automobili, la Piazza Pestalozzi nel centro di Chiaven-
na è un gradito luogo d’incontro. 
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a chi soffre di vertigini. Lungo l’intero percorso circolano
autopostali e bus che fermano nei villaggi, nella Viamala,
nella Rofla e lungo la strada carrozzabile dello Splügen. Il
periodo più favorevole a percorrerla va da giugno a ottobre. 

L’itinerario è segnalato da indicatori «ViaSpluga». A partire
dal 2007 verranno apposti gli indicatori «La Svizzera a pie-
di 50» (v. pag. 15).

Dal 2001 le organizzazioni turistiche regionali Viamala Fe-
rien, Verkehrsverein Thusis e Consorzio Promozione Turisti-
ca Valchiavenna collaborano nell’offerta di packages per
ViaSpluga. La via escursionistica e culturale lunga 65 km è
stata divisa in quattro passeggiate giornaliere, ma ognuno
può scegliere a piacimento i luoghi di tappa. Ve ne presen-
tiamo un esempio: 

1° giorno: Thusis
Arrivo con mezzi propri e pernottamento a Thusis o Sils i.D. 

2° giorno Thusis–Andeer
Passeggiata spettacolare attraverso la Viamala con discesa
nella gola; visita della celebre chiesa di Zillis; entrata alle
terme di Andeer.
Itinerario principale attraverso il Verlorene Loch: 33⁄4 ore,
650 m di salita, 400 m di discesa
Variante per Hohenrätien e la forra di Traversina: un’ora
supplementare di cammino, 300 m di discesa e salita 

3° giorno: Andeer–Splügen
Escursione allo storico villaggio ai piedi dello Splügen; lun-
go il percorso, visita alla cascata nella gola della Rofla. 
41⁄2 ore, 700 m di salita, 250 m di discesa

4° giorno: Splügen–Isola (I)
Attraversamento del Passo dello Splügen (2115 m), discesa a
Isola passando per Monte Spluga e la gola del Cardinello.
51⁄2 ore, 700 m di salita, 900 m di discesa

5° giorno: Isola–Chiavenna
Escursione attraverso la stretta Val San Giacomo fino a
Chiavenna.
51⁄2 ore, 50 m di salita, 1000 m di discesa 

6° giorno: Chiavenna, ritorno
Visita della storica cittadina di Chiavenna; ritorno a Thusis
con bus o autopostale. 

Package (offerta 2007)
Comprende:
5 pernottamenti in camera doppia con colazione, 4 pacchi
viveri, trasporto bagaglio da albergo a albergo, 5 biglietti
d’entrata (gola della Viamala, esposizione chiesa Zillis,
chiesa Zillis, terme di Andeer, cascata nella gola della Rofla)
e altre prestazioni 

Prezzi per persona:
Albergo di categoria superiore: CHF 518.– 
Albergo di media categoria: CHF 443.– 
Locanda o pensione: CHF 368.– 

Assaggino
Con una passeggiata di un sol giorno avrete occasione di
conoscere alcune attrazioni della ViaSpluga:

Thusis–Hohenrätien–Crap Carschenna–Viamala
4 ore, 700 m di salita, 500 m di discesa
Oltre allo spettacolo naturale della Viamala, questa breve
escursione offre anche la visione di magnifici beni cultura-
li di secoli diversi: i castelli di Ehrenfels e Hohenrätien, i
graffiti preistorici nella roccia di Carschenna e le moderne
passerelle di Traversina dell’ingegnere di Coira Jürg Con-
zett. Dalla Viamala, l’autopostale vi riporta a Thusis o più
avanti a Zillis, dove troverete un altro richiamo di fascino
nel romantico soffitto dipinto della chiesa di San Martino. 
Il tracciato da Thusis verso Sils–Hohenrätien è segnalato
come variante della ViaSpluga, la deviazione per Crap Car-
schenna come itinerario di montagna.

I n f o r m a z i o n i  e  p r e n o t a z i o n i  
Viamala Ferien
7435 Splügen
Tel. +41 (0)81 651 90 31
info@viamalaferien.ch
www.viaspluga.ch

Presso Viamala Ferien potete anche richiedere l’ultimo
prospetto di offerte per ViaSpluga.
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