Le grotte di Borgio Verezzi e Vado Ligure
Sabato 22 giugno 2019

CHF. 135.—

Le Grotte di Borgio Verezzi, chiamate anche Grotte di Valdemino, furono scoperte soltanto nel 1933, ma la presenza di
cavità era ben nota da lungo tempo agli abitanti del luogo, così come alcuni strani fenomeni ad esse collegati. Ad
esempio, le acque del Rio Battorezza sembravano essere inghiottite in diversi tratti del suo corso, anche se ciò non
impediva al torrente di uscire periodicamente dall’alveo per devastare i campi circostanti. Poi c’era il lago, sul fondo
della quasi mitica grotta cui si accede dal pavimento della chiesa di S. Pietro, ed in ultimo il Roggetto: un torrentello
che sgorga da una frattura, giusto ai piedi dell’abitato di Borgio.
Partenze:
Biasca, piazzale Autolinee Bleniesi SA
Castione FFS
Giubiasco Fust
Lugano stadio di Cornaredo, posteggio lato fiume
Noranco Posta
Balerna ex fermata Serfontana (via Ponte)

05:45
06:05
06:15
06:35
06:50
07:10

Programma di viaggio:
Partenza dal Ticino in direzione di Milano, Genova. Arrivo a Borgio Verezzi e visita guidata alle Grotte di Valdemino al
termine della visita guidata proseguimento per Vado Ligure dove si gusterà un ottimo pranzo a base di pesce.
Pomeriggio a libera disposizione sul lungomare, nel tardo pomeriggio partenza per il rientro ed arrivo in Ticino in tarda
serata.
Dai 4 ai 14 anni: CHF 70. - (se accompagnati da un genitore)
Dai 4 ai 14 anni: CHF 55. - (se accompagnati da DUE genitori)
Fino ai 4 anni: gratis
Incluso nel prezzo:
- Viaggio andata e ritorno in comodo torpedone GT
- Pranzo tipico a base di pesce
- Bevande a pranzo
Escluso dal prezzo:
- Biglietto d’ingresso inclusa giuda alle grotte: euro 7.00 (bimbi 4 – 12 anni euro 5.00)
- Quanto non indicato alla voce “incluso nel prezzo”
Documenti:
- Carta d’identità o passaporto 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

