
Una giornata 
in Valle Spluga 
Campodolcino da scoprire  



 

 Fra Cultura e Natura 
Dal Mu.Vi.S. al Monumento Naturale della Caurga 

A chi si rivolge: Gruppi, Oratori, Scuole 

Quando: primavera - estate - autunno 2017/18 

Durata: 1 giorno  

Costo a partecipante: € 5 

PROGRAMMA 

Arrivo a Campodolcino ore 9. 30 presso il MUVIS (Museo della 
Via Spluga e della Val San Giacomo). Introduzione storico - culturale 
dell’area e successiva visita guidata al Museo.  

Al termine, partenza a piedi per raggiungere il Parco giochi 
Acquamerla  dotato di chiosco sulla Via Spluga  e sorgente 
oligominerale dove il gruppo potrà pranzare al sacco e divertirsi grazie 
alle attrazioni presenti (11. 00 - 13. 30) 

Alle ore 13.30 partenza  a piedi per la visita guidata alla Caurga 
della Rabbiosa, Monumento Naturale Regionale. 

In seguito si percorrerà il sentiero  “Via dei lamponi” che 
attraverso il  bosco raggiunge il laghetto di Prestone. Al termine, 
momento di svago e merenda per i più piccoli presso il Parco Giochi 
“Pietra”, oppure passeggiata fino a Portarezza  e rientro con pullman. 

Lungo il percorso è possibile bere da tre differenti tipi di sorgenti 
già conosciute nel passato dalle benefiche proprietà. 



- La proposta è valida per gruppi di almeno 15 persone, tutti i giorni da 
metà aprile a fine ottobre ( a seconda del tempo). 

- I percorsi a piedi sono facilmente percorribili e adatti a tutti. Si consiglia 
abbigliamento comodo e scarpe da trekking. 

- Al gruppo verrà consegnato materiale informativo e la cartina della valle.  

- La prenotazione deve avvenire con almeno 7 giorni di anticipo rispetto 
alla data di arrivo. 

- Il pagamento delle quote di partecipazione deve avvenire al momento 
dell’arrivo. 

- Eventuali cancellazioni vanno comunicate con almeno 48 ore di 
anticipo rispetto alla data di arrivo. 

- E’ possibile pranzare in una struttura convenzionata in paese: 
MENU’ 1- a € 10  : un primo a scelta fra pizzoccheri- pasta pomodoro o ragù- 
lasagne al forno,  una  bibita e un gelato.  
MENU’ 2-  a € 20 : antipasto con salumi locali, pizzoccheri o lasagne al forno, 
brasato o costine al lavècc con polenta taragna, gelato, acqua, vino e caffè. 

                Parco Acquamerla con sorgente oligominerale 



Campodolcino è un paese immerso nel verde a 1070 m d’altezza 
adagiato su una vasta piana nel mezzo della Vallespluga  (provincia di 

Sondrio). Si raggiunge: 

  in pullman   

Da Milano Superstrada fino a Colico  

                           poi da Colico SS 36  fino a Campodolcino ( tot 2 ore) 

in treno  

Regionale Milano- Tirano - fermata di Colico  ( 1,30 min) 

                        Regionale Colico - Chiavenna ( 30 min)  

Chiavenna - Campodolcino Autobus STPS ( 30 min) 

Per maggiori informazioni e per prenotazioni, contattare: Mu.Vi.S.    
 Tel 0343 50628 - 392 0350903 info@museoviaspluga.it

mailto:info@museoviaspluga.it

