
VALPOSCHIAVO TURISMO   

T 081 839 00 60 
info@valposchiavo.ch  
www.valposchiavo.ch 

Gita di 2 giorni: 
Giardino dei ghiacciai di Cavaglia e “Dal Campo alla Tavola” 

Giorno 1  
Viaggio in treno dalla località di partenza fino ad Alp Grüm. Il bagaglio viene lasciato nel 
treno, sarà scaricato e depositato in stazione a Poschiavo 

ore 11.30 Camminata Alp Grüm fino a Cavaglia (1 h) 
Pranzo al sacco 

ore 14.00 Visita guidata del Giardino dei ghiacciai di Cavaglia 
ore 16.00 Viaggio in treno Cavaglia fino a Poschiavo 
ore 16.30 Ritiro del bagaglio in stazione a Poschiavo 

Passeggiata fino all’alloggio Pro Vita Comuna 
Check-in presso l’alloggio Pro Vita Comuna 
Cena individuale 

Giorno 2 
Colazione presso l’alloggio Pro Vita Comuna 
Check-out dall’alloggio Pro Vita Comuna  
Passeggiata fino in stazione a Poschiavo 
Deposito del bagaglio in stazione 

ore 08.30 Passeggiata o trasporto in autopostale fino al Mulino Aino a San Carlo  
 (Biglietto dell’autopostale non incluso nel prezzo) 

ore 08.45 Incontro presso il Mulino Aino a San Carlo e programma “Dal Campo alla Tavola” 
Attività nei campi e lavorazione del grano saraceno  
Macinatura del saraceno al mulino   
Dimostrazione della fucina e della segheria 

ore 10.15 Passeggiata o trasporto in autopostale fino a Casa Tomé a Poschiavo (Biglietto dell’auto-
postale non incluso nel prezzo) 
Incontro presso Casa Tomé 
Dimostrazione della tradizionale preparazione dei pizzoccheri  
Pranzo nel fienile di Casa Tomé: pizzoccheri, mortadella e brasciadela (ciambella di segale)  
Visita guidata di Casa Tomé 

ore 13.45 Fine del percorso  
Passeggiata fino in stazione e ritiro del bagaglio 
Partenza con la Ferrovia retica 



Gruppo 
max. 20 persone 

Prezzi indicativi 
Visite guidate, incluso pranzo del secondo giorno: CHF 55  a persona 
Alloggio Pro Vita Comuna a Poschiavo: da CHF 220  al giorno, forfettario per tutta la struttura 

Non inclusi nel prezzo: 
• Titoli di viaggio 
• Pranzo al sacco 
• Cena individuale 

Orari 
Gli orari sono da considerarsi come indicativi. 

Validità 
Maggio - Ottobre 

Info & prenotazione 
Valposchiavo Turismo 
T +41 81 839 00 60 
info@valposchiavo.ch


