
Travel AG

Le nostre prestazioni: 
 ✓ Viaggio in bus GT

 ✓ Assistenza personale M+K  

per tutto il viaggio

 ✓ 1 pernottamento in  

un Hotel in zona Livigno 

 ✓ 1 cena in Hotel

 ✓ 1 colazione in Hotel 

 ✓ Ingresso alla Stramangiada 

 ✓ Bicchiere degustazione 

 ✓ Assicurazione viaggio

Non compreso nel prezzo (p.p.):
 ✗ Supplemento camera singola Fr. 25.–

 ✗ Assicurazione d’annullamento Fr.  29.–

 ✗ Spese dossier Fr. 25.–

 ✗ Mance e spese personali

 ✗  Pranzi e bevande ai pasti

2 giorni per Fr. 289.–
Data: 03.07. – 04.07.2021

Una bellissima passeggiata enogastronomica nel fondo valle, dalle rive del Lago di  
Le Prese fino a Poschiavo, in un quadro alpino mozzafiato: questa è la Stramangiada, 
un’esperienza da non perdere. Parte da Le Prese per gustare presso ben 10 stazioni 
tutti quei buonissimi prodotti del territorio che la Val Poschiavo offre e produce;  
il vino proviene dalla vicina Valtellina, ma viene raccolto e curato da Poschiavini.  
Auguriamo a tutti una bellissima gita in allegra compagnia. Vi è tutto per accontenta-
re sia il sapore che lo spirito.
Programma del viaggio (piccoli cambiamenti possibili):
1° giorno: Partenza in bus GT dal Ticino in direzione di Sankt Moritz. Arrivo in mattina 
e tempo libero a disposizione per scoprire la cittadina svizzera sul lago e per il pranzo. 
Nel pomeriggio proseguimento verso Livigno. Arrivo nel Vostro Hotel e sistemazione in 
camera. Tempo libero per lo shopping tax-free nella località lombarda. Cena e pernot-
tamento in Hotel.
2° giorno: Dopo la prima colazione e il carico bagagli, partenza in bus per il Passo del 
Bernina in direzione di Poschiavo. Dedichiamo quindi la giornata alla StraMangiada.  
La «straMangiada» è una passeggiata enogastronomica lungo stradelle e sentieri di ca. 
sei chilometri, interamente pianeggianti, che congiungono Le Prese con Poschiavo. In 
dieci tappe verranno servite alcune delle tante squisitezze gastronomiche regionali, 
accompagnate dai vini della Valtellina prodotti dalle Case vinicole Valposchiavine. 
Ad ogni tappa il servizio sarà garantito da gruppi o associazioni sportive o culturali 
locali. Tutti i partecipanti riceveranno alla partenza il bicchiere di degustazione e altri 
gadget come ricordo della giornata. Lungo il percorso ci saranno numerosi intratteni-
menti musicali e folcloristici e, all’arrivo, i partecipanti avranno la possibilità di acqui-
stare nell’apposito mercatino i prodotti enogastronomici che sono stati proposti in 
assaggio durante la camminata. La partenza avverrà a gruppi di circa cinquanta per-
sone ad intervalli di dieci minuti. Nel pomeriggio rientro in Ticino con arrivo in serata.
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