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La mulattiera sotto Cavaglia è dotata di un solco per carri nella rocca.

Info ViaValtellina
Seguendo l’antica via di someggiatura del vino valtellinese,
la ViaValtellina collega tre regioni linguistiche e culturali.
Dal rude clima alpino alla quasi mediterranea Tirano, l’itinerario attraversa tutti i livelli vegetativi delle Alpi.

Percorso
Da Schruns a Tirano la ViaValtellina è divisa in otto tappe
giornaliere. Si può però scegliere tra tre diversi packages.
Il percorso segue itinerari di montagna segnalati, richiede
buona condizione fisica ma non presenta difficoltà. Grazie
al biglietto speciale ViaValtellina della Ferrovia Retica compreso nel prezzo del package, ogni tappa può essere abbreviata facendo uso del treno. Il miglior periodo dell’anno per
percorrerla è quello compreso da luglio a ottobre. Nel 2007
lungo la ViaValtellina saranno istallati i cartelli indicatori
«La Svizzera a piedi 50» (v. pag. 15).
1° giorno: Schruns –Schlappin
Visita al Museo regionale del Montafon a Schruns, trasferimento in bus a Gargellen, escursione attraverso lo Schlappiner Joch (2202 m) fino a Schlappin o Klosters.
3 3⁄4 ore, 800 m di salita, 600 m di discesa
2° giorno: Schlappin–Davos
Escursione da Klosters attraverso il Wolfgang (1631 m) fino
alla cittadina alpina di Davos.
5 1⁄2 ore, 650 m di salita, 750 m di discesa
3° giorno: Davos–S-chanf
Trasferimento in bus oppure a piedi fino alla vecchia sosta
di Dürrboden nella valle della Dischma, poi attraversamento del Passo Scaletta (2606 m) per arrivare in Engadina.
Da Dürrboden (dopo il bus da Davos): 6 ore, 750 m di salita,
1100 m di discesa

Da Teufi: 8 ore, 1100 m di salita, 1150m di discesa
Da Davos: 10 ore, 1300 m di salita, 1200m di discesa
4° giorno: S-chanf–Pontresina
Escursione attraverso l’Alta Engadina fino all’incantevole
località turistica di Pontresina.
5 1⁄2 ore, 350 m di salita, 200 m di discesa
5° giorno: Pontresina–Alp Grüm
Superamento del Passo del Bernina (2328 m). Vista panoramica che spazia dal Piz Palü sulla Val Poschiavo e fino in
Valtellina.
6 1⁄4 ore, 750 m di salita, 450 m di discesa
6° giorno: Alp Grüm–San Romerio
Discesa a Poschiavo, salita alla misteriosa chiesetta di San
Romerio.
6 1⁄2 ore, 950 m di salita, 1250 m di discesa
7° giorno San Romerio–Tirano
Escursione tra boschi di montagna, su sentieri di contrabbandieri e attraverso ampi vigneti fino a Tirano.
4 ore, 200 m di salita, 1500 m di discesa
8° giorno: Tirano, ritorno con la Ferrovia Retica
Visita di Palazzo Salis a Tirano; degustazione di vini e specialità regionali. Rientro con la Ferrovia Retica sulle spettacolari tratte del Bernina e dell’Albula.

Packages (offerta 2007)
ViaValtellina Standard: Schruns–Tirano (8 giorni)
7 pernottamenti in alberghi*** e alberghi di montagna, inclusa mezza pensione con «menu ViaValtellina», biglietto
speciale Ferrovia Retica valido su tutta la linea e per il ritorno, oltre ad altre prestazioni.
Prezzi per persona: CHF 882.– in camera doppia
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ViaValtellina Nord: Schruns–Pontresina (5 giorni)
4 pernottamenti in alberghi*** e alberghi di montagna, inclusa mezza pensione con «menu ViaValtellina», biglietto
speciale Ferrovia Retica valido su tutta la linea e per il ritorno, oltre ad altre prestazioni.
Prezzi per persona: CHF 552.– in camera doppia
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ViaValtellina Süd: Pontresina –Tirano (4 giorni)
3 pernottamenti in alberghi*** e alberghi di montagna, inclusa mezza pensione con «menu ViaValtellina», biglietto
speciale Ferrovia Retica valido su tutta la linea e per il ritorno, oltre ad altre prestazioni.
Prezzi per persona: CHF 422.– in camera doppia
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Informazioni e prenotazioni
www.viavaltellina.ch
Infoline Ferrovia Retica +41 (0)81 288 61 04

Passo Scaletta

2606

Potete richiedere il prospetto con le ultime offerte per
ViaValtellina a
ViaStoria – Itinerari culturali della Svizzera, Finkenhubelweg 11
3012 Berna, tel. +41 (0)31 631 35 37, info@viavaltellina.ch
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Assaggini
Desiderate rendervi conto in un sol giorno del fascino di
ViaValtellina? Eccovi due proposte d’itinerario:
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Dürrboden–Scalettapass –Cinuos-chel
5 1⁄2 ore, 650 m di salita, 1000 m di discesa
La supertappa di ViaValtellina – quel che ci vuole per testare la vostra condizione fisica per un’escursione di più giorni e nel contempo godere un quasi intatto territorio alpino:
da Dürrboden (bus da Davos), attraversate la valle della
Dischma, superate i 2606 metri del Passo Scaletta e siete in
Engadina: 18 km di itinerari di montagna.
Alp Grüm–Poschiavo
2 3⁄4 ore, 1100 m di discesa
Dagli scenari alpini dell’Alp Grüm alla vivace cittadina di
Poschiavo, l’escursione sul versante sud del Passo del Bernina segue tracciati di grande sostanza storica. Le marmitte
dei giganti di Cavaglia sono l’attrazione di storia naturale
del percorso. A Cavaglia, Cadera e Privilasco si può far uso
della Ferrovia del Bernina per guadagnar tempo.

