
 
 

L’Ufficio Educational di Paullo organizza: 
 

 
 

 
 

Ad un passo dal cielo: 
Il PONTE SOSPESO in Valtellina e Morbegno 

NUOVA DATA!  
Sabato 21 Maggio 2022 

 
 
PROGRAMMA DELLA GIORNATA: 
 

• Ore 7.00 Partenza da Paullo via Milano/piazza della Liberta   
• Ore 7.45 Partenza da Cesano Boscone via Roma – supermercato il Gigante 
• Ore 8.00 Partenza da Baggio, via Gozzoli/Bagarotti – palazzo delle Poste  
•  

 
Arrivo in mattinata in Val Tartano e incontro con la Guida Turistica Abilitata. 
 
La Val Tartano e  una valle laterale della Valtellina attraversata dal torrente Tartano che con le sue acque 
impetuose ha solcato la valle dando vita a scenari particolarmente suggestivi. Percorriamo la strada asfaltata 
costruita negli anni ’60 del 1900, un percorso denso di emozioni per tutti gli scenari che si presentano ai nostri 
occhi. Ed eccolo lì  dopo l’ultimo tornante il PONTE, sospeso tra lo spettacolo di questa valle, un incredibile e 
spettacolare ponte tibetano denominato non a caso PONTE NEL CIELO. Misurando ben 234 metri di lunghezza 
ed essendo sospeso a 140 metri di altezza si e  guadagnato il titolo di ponte tibetano piu  alto d’Europa. 
 
 
 

COOPERATIVA IL SEGNO 



 
 
La visita iniziera  da Campo Tartano, dove ci lascera  il bus con una breve passeggiata nel paese: caratterizzato 
da un forte senso di appartenenza e  costituito da una popolazione tenace e intraprendente. E  diviso in contrade 
e tutte hanno una loro identita , ma alla domenica confluiscono tutti alla chiesa di sant’Agostino, chiesa che si 
presenta oggi in stile barocco, ma di origine Trecentesca. Ma non sono i monumenti il punto di forza di questa 
valle, e  la gente cordiale, la natura generosa e ingrata allo stesso tempo. Oggi e  il cielo azzurro, il verde delle 
montagne, i sapori della cucina locale. 
 
In seguito passaggio su “IL PONTE NEL CIELO”: da Campo Tartano arriviamo a Frasnino. Il paesaggio che 
abbiamo dal ponte non si puo  descrivere, bisogna viverlo, ognuno viva la propria emozione del Ponte che si apre 
sul fondovalle come un volo di farfalla. Il passaggio puo  durare 10 minuti o 30 muniti: vi lasceremo tutto il 
tempo necessario per “vivere” questa intensa emozione.  
 

• Tempo libero per il pranzo a Campo Tartano  
N.B. Nel borgo è presente un ristorante (Hotel Miralago) e un paio di chioschi. E’ anche possibile portare 
il pranzo al sacco e fare un pic-nic. 
 

• Dopo pranzo trasferimento in bus a MORBEGNO e visita guidata 
 

La citta  di Morbegno e  lo storico capoluogo del Terziere inferiore della Valtellina, ed oggi e  il centro principale 
della bassa valle. E  anche l’unico comune della bassa Valtellina con un territorio che si estende su entrambi i 
versanti, settentrionale e meridionale. Essendo posta in posizione strategica e  sempre stata da secoli ambita: 
andremo a scoprire via via i Palazzi, le chiese che la caratterizzano: partiamo dalla Stazione, una delle prime 
stazioni a trazione elettrica della Lombardia, costruita nel 1880. Risaliamo verso il centro e dopo aver percorso 
il viale Ambrosetti, gia  via alla Stazione, arriviamo nel centro storico. La collegiata di san Giovanni, oltre ad 
essere uno dei simboli di Morbegno e  sicuramente di molto effetto scenico, le viuzze del centro di impianto 
medioevale, i Palazzi nobiliari, sono sicuri spunti di una storia di provincia molto affascinante. La visita 
terminera  alla famosa Bottega Ciapponi, una delle piu  belle botteghe del mondo (secondo il Financial Time) 
custode del nostro tesoro: il formaggio Bitto. 
 

• Ore 17.00 ca partenza per rientro a Milano, Cesano Boscone e Paullo 
 
INDICAZIONI PER IL PONTE SOSPESO: 
 
Il ponte è lungo 234 metri, largo 1 metro ed è dotato di alte paratie. 
La passerella è uniforme ed il percorso pedonale è in completa sicurezza 
E’ raccomandato indossare scarpe da trekking o in alternativa scarpe molto comode, sportive 
Per percorrere il Ponte nel Cielo non è necessaria alcuna precauzione particolare.  
Il ponte durante la percorrenza potrebbe oscillare leggermente. Chi soffre di vertigini o ha paura che il 
dondolio lo disturbi si può astenere o può percorre il ponte parzialmente. In ogni caso il gruppo lo 
percorrerà in andata e tornerà indietro dallo stesso punto di inizio. 
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  
 

• € 65 a persona per iscritti ad Educational Paullo (A.A. 2021/2022) 
• € 67 a persona per i non iscritti ad Educational  

 
 
La quota di partecipazione comprende: 
 

• Viaggio A/R in bus riservato gran turismo 
• Visita guidata in Val Tartano e a Morbegno per l’intera giornata 
• Ticket d’ingresso al Ponte nel cielo 
• Accompagnamento e organizzazione  
• Assicurazione viaggio 

 

 

 



 
 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI  
 

Educational – corsi a Paullo: educational@coopilsegno.org 
 

Simone Sancassani: cell 348-7028458 - Veronica Zimbardi: cell 339-1494135  
 

La gita si realizzera  al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti 
 

Le iscrizioni sono aperte fino a mercoledì 11 Maggio 2022 

Le disdette che perverranno dopo tale data andranno saldate per intero. 

 

 

IMPORTANTE: 

Per partecipare all’attivita  e  necessario il GREEN PASS “RAFFORZATO” che verra  richiesto prima di 

salire a bordo dell’autobus. 

L’Autobus Gran Turismo Riservato viaggia al completo e viene igienizzato e disinfettato quotidianamente con 

prodotti indicati dal Ministero della Salute e sanificato periodicamente tramite ozonizzazione per mitigare i 

rischi di contagio da Covid-19. 

 

 

REGOLE DI PREVENZIONE ANTI-COVID19  DA RISPETTARE DURANTE I VIAGGI IN PULLMAN: 

- NON UTILIZZARE IL BUS IN CASO DI FEBBRE (OLTRE 37,5° o DI ALTRI SINTOMI RICONDUCIBILI A COVID-19) 

E DI CONTATTO CON SOGGETTI DI CUI SIA STATA RISCONTRATA LA POSITIVITA' NEGLI ULTIMI 14 GG.; 

- ESIBIRE IL GREEN PASS ALL’AUTISTA PRIMA DI SALIRE A BORDO DEL BUS 

- INDOSSARE LA MASCHERINA di tipo FFP2 

- DISINFETTARE LE MANI SEMPRE PRIMA DI OGNI SALITA SUL BUS (a bordo ci sono i dosatori di gel 

idroalcolico) 

- NON CAMBIARE IL POSTO PULLMAN SE NON AUTORIZZATI DAL CAPOGRUPPO o CONDUCENTE 

- ASPORTARE EVENTUALI RIFIUTI PERSONALI PRODOTTI DURANTE IL VIAGGIO (BOTTIGLIETTE, 

FAZZOLETTI, GIORNALI, ETC.) 

 
 
 
 


