


Una giornata con veicolo d’epoca alla scoperta del Nebbiolo delle Alpi e della Strada del Vino della 
Valtellina. Percorrere la Strada del Vino della Valtellina significa intraprendere un viaggio alla scoperta 
di vigneti disegnati su pendii rocciosi e borghi arroccati che sfidano la gravità. Un’affascinante 
via panoramica (completamente carrabile) di 67 km che collega Ardenno a Tirano, attraversando 
longitudinalmente la Valtellina. 

A bordo dei vostri veicoli d’epoca potrete percorrere l’itinerario proposto e fermarvi in quattro soste 
programmate che vi permetteranno di scoprire la tradizione enogastronomica locale in luoghi 
suggestivi circondati dalla bellezza del paesaggio valtellinese.

Tappa 1 – Sondrio, Piazza Garibaldi – ore 10.00
Il tour inizia dalla piazza principale della cittadina di Sondrio, dove potrete parcheggiare in una 
zona delimitata i vostri veicoli d’epoca. Welcome Coffee con bevande calde/fredde e piccola 
pasticceria presso Grand Hotel della Posta. 
Utilizzo Strada del Vino per spostamento verso tappa successiva.   

Tappa 2 – Montagna in Valtellina, Castel Grumello – ore 11.30
Sullo sfondo delle Alpi Retiche, in cima ad un’altura rocciosa e circondato da meravigliosi panorami 
si erge uno dei luoghi più suggestivi della Valtellina: il Castel Grumello. Immersi nel verde e tra i 
caratteristici terrazzamenti vitati, in una location esclusiva allestita per l’occasione, la Strada del 
Vino in collaborazione con Ristoro Castel Grumello e Ristorante Cà d’Otello proporrà una selezione 
di finger food del territorio abbinata ai Vini di Valtellina. 
Utilizzo Strada del Vino per spostamento verso tappa successiva.   

Tappa 3 – Teglio, Hotel Ristorante Combolo – ore 14.00 
Patria del pizzocchero, Teglio è considerato uno dei borghi più belli d’Italia. Pranzo con pizzoccheri 
presso Hotel Ristorante Combolo, in abbinamento ai Vini di Valtellina. 
Utilizzo Strada del Vino per spostamento verso tappa successiva.   

Tappa 4 – Bianzone, Tenuta La Gatta - ore 16.00
Tenuta La Gatta a Bianzone è un ex convento domenicano del ‘500, immerso in 13 ettari di vigneti 
terrazzati, di proprietà della Cantina Triacca. Visita guidata ai vigneti e alla cantina con degustazione del 
vino Alpi Retiche IGT “Il Vino del Presidente” Moscato Rosa e dessert. Rientro libero verso abitazione.

Prezzo: € 100,00 a persona.
Evento riservato a veicoli storici iscritti Asi/Fiva.
Iscrizioni entro 31 maggio 2022
Online: www.vinidivaltellina.it/veterancar
Bonifico Bancario: Strada del Vino e dei Sapori della Valtellina - IT96 M056 9611 0000 0004 0800 X60 
In caso di maltempo l’evento sarà annullato e la quota d’iscrizione rimborsata.  
Per informazioni: stradadelvinovaltellina@gmail.com  |  +39 351 2509413
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