Sagra della castagna Brusio
sapori d‘autunno
dal 7 al 9 ottobre 2011
Per la Valposchiavo la Sagra della Castagna è uno degli appuntamenti più importanti del periodo autunnale. Ogni
anno, a inizio ottobre, centinaia di persone s’incontrano a Brusio, per celebrare il frutto che in passato sfamava la
popolazione nei lunghi inverni e che oggi dà sapore alle pietanze più delicate del periodo. Per questa regione la
castagna rappresenta, infatti, non un semplice alimento, bensì quasi un simbolo, al quale è legata una grande
tradizione culinaria, agraria, nonché sociale.
La Sagra della Castagna è dunque un connubio fra la festa popolare, il momento culturale e l’evento
gastronomico. Non mancano mai la tradizionale preparazione delle caldarroste, la musica popolare di qualità
suonata dal vivo, il momento strettamente culturale e il mercatino con i manufatti e i prodotti tipici della regione.
Inoltre, tutte le pietanze e le bevande preparate sono di esclusiva produzione locale.
Programma
Venerdì, 7 Ottobre 2011
Arrivo individuale e cena con specialità poschiavine presso il vostro albergo
Sabato, 8. Ottobre 2011
Colazione individuale e breve trasferta a Brusio, dove tutti i partecipanti si incontrano per la visita guidata. In
conclusione sfizioso aperitivo presso i crot nelle immediate vicinanze del famoso viadotto circolare di Brusio.
Pranzo in ristorante a Brusio e visita alle cantine Misani con degustazione di vini locali. Avrete così modo di
scoprire perché molti vini valtellinesi provengono dalla Valposchiavo. Il pomeriggio rimanente è a disposizione
per visitare Poschiavo oppure per una rilassante passeggiata.
Cena con specialità di selvaggina presso il vostro albergo
Domenica, 9 Ottobre 2011
Colazione individuale in albergo. Passeggiata fra le selve castanili, dove scoprirete interessanti nozioni sulla loro
coltivazione e la loro importanza.
In fine parteciperete alla Sagra della Castagna, per poi rientrare individualmente a domicilio.
Incluso nel pacchetto vacanza:
• 2 pernottamenti in camera doppia con prima colazione in albergo della categoria scelta
• 1 cena di 4 portate con specialità poschiavine, 1 cena di 4 portate con specialità di selvaggina presso il
vostro albergo
• Visita guidata del paese con aperitivo conclusivo ai Crot in zona viadotto e pranzo autunnale a Brusio
• Visita con degustazione alle cantine Misani
• Sagra della Castagna a Brusio con pranzo
• Per sabato e domenica trasporto da Poschiavo e Le Prese per Brusio e ritorno con il Trenino rosso
Categoria Comfort
Albergo Croce Bianca***, Poschiavo
Albergo Sport Raselli***, Le Prese
Albergo Suisse, Poschiavo
Hôtel Albrici a la Posta, Poschiavo

Categoria Standard
Agriturismo Miravalle, Brusio
Albergo Lardi, Le Prese
Albergo Posta, Le Prese
Boutiquehotel Stazione, Campocologno

Prezzo base a persona in camera doppia
CHF 363.- / ! 303* Categoria Standard
CHF 398.- / ! 332* Categoria Comfort

* i prezzi in Euro sono indicativi, verrà adottato il cambio del giorno

Supplementi
Camera singola

CHF 20.- / ! 17*

Info e prenotazione
Ente Turistico Valposchiavo • T +41 (0)81 844 05 71 • info@valposchiavo.ch • www.valposchiavo.ch
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