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Informazioni e prenotazioni 
presso la Direzione Consoli TCI 
in corso Italia, 10: 
- Tel. 02-8526.820 da lun a 
ven solo mattina: 9.30/ 12.30  
- di persona il pomeriggio da 
lun a ven dalle 14.30 alle 17.00  
 
Quota individuale di 
partecipazione: (min. 20 pax) 
 

Socio TCI     € 45,00 
Non Socio    € 48,00 
 
La quota comprende: ���� 
viaggio a/r in pullman privato ���� 
ingressi e visite guidate come 
da programma ���� assistenza di 
un esperto locale ���� assistenza 
di un console TCI ���� 
assicurazione RC 
 
Si prega di portare un documento 
d’identità valido per l’espatrio 
 

Il giorno della visita sarà attivo il 
cellulare 348.4925708  

 

 
Ore    8.00 
 
 
Ore   10.00 
 
 
 
 
 
Ore  13.00 
 
Ore  14.30 
 
 
Ore  17.00 
 
Ore  19.30 
 
 
 
Nelle foto:   
 
Castelgrande e il 
Municipio di 
Bellinzona 

 
Ritrovo a Milano, in via Paleocapa angolo via Jacini e partenza 
in pullman per Bellinzona 
 
Arrivo a Bellinzona e salita a Castelgrande con l’ascensore. 
Visita guidata al Castello. Al termine discesa a piedi da vicolo 
San Michele e visita del centro storico con piazza Collegiata, 
piazza Nosetto, Municipio, piazza Governo, Teatro sociale 
(esterno) e piazza Indipendenza 
 
Tempo libero per il pranzo 
 
Ritrovo al parcheggio e salita in pullman al Castello di 
Montebello e al Castello di Sasso Corbaro con visita guidata 
 
Termine delle visite e partenza per Milano 
 
Arrivo a Milano, via Paleocapa 
   

                  
 

La città di Bellinzona da Sud era vista come la "chiave delle Alpi" e da chi scendeva da Nord come la "porta d'Italia". Ancora 
oggi si presenta ricca di questa eredità storico-geografica lasciatale dal Medioevo, che pulsa dietro il fascino austero e rigoroso 
di borgata lombarda insediata nelle viscere dell'arco alpino a significare il suo posto di crocevia tra la latinità e il mondo 
alemannico. I suoi vicoli, le sue piazze, i suoi cortili e le sue vecchie case attirano il visitatore insieme ai suoi tre castelli di 
incomparabile forza e bellezza che raccontano secoli di storia scritta da romani e longobardi, svizzeri e milanesi. A questo 
ricco patrimonio si accompagnano le moderne realizzazioni di architettura della celebre scuola ticinese che creano un felice 
rapporto tra passato, presente e futuro. I castelli di Bellinzona - dichiarati nel 2000 dall'UNESCO patrimonio dell'umanità - si 
annoverano fra le più mirabili testimonianze dell'architettura fortificata medievale dell'arco alpino. La configurazione odierna 
della chiusa bellinzonese, che ha le sue lontane origini in un nucleo preistorico sulla collina di Castelgrande, si deve 
sostanzialmente all'intensa e complessa attività edilizia promossa dai duchi di Milano nel quattrocento. Risale a quell'epoca la 
costruzione di un possente impianto difensivo che sbarrava la valle del Ticino in tutta la sua larghezza per arrestare l'avanzata 
dei confederati svizzeri. Il primo insediamento sulla collina di Castelgrande, attestato durante gli scavi dal 1984-1985, risale 
al 5500/5000 a.C. (neolitico). Su questo primo insediamento, nel IV secolo d.C. si costruì la prima fortificazione accertata 
archeologicamente. Il complesso attualmente visibile risale nel suo insieme a varie epoche: ad un primo momento costruttivo, 
datato al XIII sec., si sovrappose una fase «milanese» (1473-1486), cui seguì un intervento di ripristino all'inizio del Seicento 
ed infine grandi interventi nell'Ottocento. L'odierno aspetto è il risultato degli ultimi restauri (1984-1991). Il Castello di 
Montebello è situato sul colle di Montebello a una novantina di metri sopra il livello della città dominando dall'alto il 
Castelgrande. Da esso si dipartivano le mura che chiudevano l'antico borgo sino ad incontrare quelle che scendevano dal colle 
di S. Michele. Di queste mura, che proteggevano i fianchi del formidabile fortilizio a forma di triangolo, esistono ancora parte 
dei due rami. Il primo nucleo interno di questo castello, restaurato a più riprese, risale al XIII/XIV secolo. Il Castello di Sasso 
Corbaro domina sulla pianura bellinzonese a 230 metri sopra il livello della città. Tipica fortezza sforzesca, le sue masse 
murarie sono ridotte all'essenzialità di una figura geometrica. Nella corte quadrata chiusa tra alte muraglie s'innestano il mastio 
dalle possenti spalle che raggiungono i metri 4.70 di spessore, e la torre di vedetta. Venne costruito per ordine del duca di 
Milano nel 1479 in poco più di sei mesi di lavoro dopo la battaglia di Giornico. Il suo nome deriva dal colle sul quale si erge, 
ma dai bellinzonesi è detto anche Castello di Cima. Il panorama che vi si gode è unico: si allarga, verso nord, fino alla valle 
Riviera dominata dal pizzo di Claro, e verso meridione si spinge sino al bacino del lago Maggiore in territorio italiano. 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro martedì 8 marzo 2011 ���� di persona presso la Direzione Consoli della sede TCI in 
corso Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00, oppure presso il Punto Touring in piazza De 
Angeli, 3 – Milano (lunedi-sabato 9.30/13.30-15.30/19.00) o tramite: ���� c/c postale, n. 5264 intestato a Touring 
Club Italiano corso Italia, 10 – 20122 Milano ���� bonifico bancario intestato a Touring Club Italiano presso Banca 
Popolare di Bergamo, cod. Iban: IT46 R05 4280 1601 0000 0000 0271. Per i pagamenti tramite posta o banca 
occorrerà indicare nella causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data della visita e la dicitura “Direzione 
Consoli”. La ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa via fax al numero 02.8526.594. La prenotazione si 
intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio. 

 


