
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLA SCOPERTA DEI TESORI DELLA VALLE CAMONICA 

 

Domenica 26 agosto 2018   Fr. 139.— 

Imperdibile giornata alla scoperta dell’affascinante Valle Camonica, nota in tutto il mondo per la straordinaria 

ricchezza e varietà culturale. Custodisce un patrimonio di inestimabile valore, tanto importante da essere annoverato 

per primo in Italia, nel 1979, nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO con il sito no. 94 “Arte Rupestre 

della Valle Camonica”. Attraversata da 12 mila anni di storia è definita “la Valle dei Segni” dalla preistoria sino 

all’età contemporanea, di cui sono presenti e visibili tutt’oggi i segni della storia. Tra una visita e l’altra non può 

mancare una sosta all’insegna del gusto. La Valle Camonica vanta una gran varietà di prodotti tipici e piatti della 

tradizione, tra cui casoncelli, polenta, formaggi, salumi. 

A seguire visita guidata di Bienno, uno dei borghi più belli d’Italia, in occasione de “La mostra mercato”, una 

manifestazione conosciuta in tutto il Nord Italia quale sinonimo d’eccellenza: un appuntamento con l’arte, 

l’artigianato e gli antichi mestieri, che vi condurrà in un viaggio verso epoche e stili diversi nelle piazze, nei cortili e 

nelle vecchie cantine del Borgo, ove è possibile ammirare pittori, scultori, musici, fabbri e artigiani all’opera.Un luogo 

in cui l’estro e l’ingegno si manifestano nell’antico centro storico ricco di torri, campanili, chiese, fucine; un Borgo 

Medievale traboccante di arte e poesia, di paesaggi incontaminati e ospitalità genuina. 

Partenze 

Biasca piazzale Autolinee Bleniesi SA ore 06:30 

Castione FFS ore 06:50 

Giubiasco Fust ore 07:00 

Lugano Stadio di Cornaredo posteggio lato fiume ore 07:20 

Noranco Posta ore 07:35 

Balerna centro Breggia fermata autobus ore 07:55 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Programma di viaggio:  

Dalle 06:30 partenze dal Ticino 

10:30 arrivo a Capo di Ponte e visita guidata alle Incisioni Rupestri presso il Parco Nazionale di Naquane 

(durata ca. 2h). 

12:30 Pausa pranzo in un ristorante tipico locale. 

14:30 Visita guidata di Bienno, uno dei Borghi più belli d’Italia e a seguire visita libera dell’evento in corso “La Mostra 

Mercato”. Alle 17:00 rientro in Ticino. 

 

COSTO adulti: CHF 139.— 

COSTO bambini dai 6 ai 12 anni: CHF 79.— 

COSTO bambini fino ai 6 anni: CHF 29.— 

 

Prestazioni incluse nel prezzo:  

- Viaggio A/R in comodo autobus GT 

- guida turistica locale per tutta la giornata 

- ingresso al Parco Nazionale di Naquane 

- pranzo in un ristorante tipico locale 

- accompagnatore/trice Valbus/ABL per tutta la durata del viaggio   

 

Prestazioni escluse dal prezzo: 

- Quanto non citato in “incluso nel prezzo 

 

Documenti necessari:  

- passaporto o carta d’identità validi 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALBUS VIAGGI SA; tel. 091 972 10 28, www.valbus.com, info@valbus.com 

AUTOLINEE BLENIESI SA, tel. 091 862 31 72, www.autolinee.ch, info@autolinee.ch 

Per emergenze: numero attivo 079 634 68 86 
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