
 

Quota individuale di partecipazione :  Socio TCI  € 65     * Non Socio  € 70 

La quota comprende: viaggio in pullman GT - Pranzo in tipico “crotto” a Chiavenna - ingressi e visite guidate alla 

Abbazia di Piona - Chiavenna e  Palazzo Vertemate -  Assistenza del  Console  Paolo Mariani   -  Assicurazione RC               
                                  

                                  
       Abbazia di PIONA             CHIAVENNA: Palazzo Balbiani         Fonte battesimale                Cascata a Piuro 
 

                             SABATO     31  MARZO     
 

Ore   7,15    Partenza in pullman da MILANO                                        -    Ore   7,50 Partenza da MONZA 

Ore   9,30     Arrivo all’Abbazia di Piona - km 95          * visita guidata al complesso conventuale alle  9,40 

                       L’abbazia sorge in splendida posizione all’estremità della penisola dell’Olgiasca,  in una piccola insena-  

                       tura detta appunto il laghetto di Piona.  Per meriti storici e architettonici nonché per il valore ambientale 

                       è uno dei più celebri monumenti del lago di Como.  Fondata nel 617, ebbe il suo momento aureo attorno  

                       al XIII secolo, con la costruzione in uno stile di transizione tra romanico e gotico; Nel chiostro spiccano 

                       le colonnine con capitelli che sfoggiano motivi figurati e vegetali di squisita fattura e due affreschi. 

Ore  11,20    CHIAVENNA : Km  125    * visita guidata al centro storico. 
                     Palazzotti signorili,  fontane in pietra ollare, stemmi e chiese nobilitano l’abitato;  vecchie case a loggiati, 

                       che si affacciano sul fiume Mera. Nel territorio sono i tipici crotti, cavità naturali adibite a cantine, spesso 

                       trasformate in rustiche osterie.  La città si trova all’incrocio di importanti direttrici che valicavano le Alpi. 

                       Il monumento più rappresentativo è la collegiata di  S.  Lorenzo,  che possiede un ricco tesoro e nel  Bat- 

                       tistero ottagonale, un fonte battesimale romanico ornato di rilievi del 1156.       Citiamo anche il Palazzo 

                       Balbiani che sorge in piazza Castello, sotto il  Parco delle marmitte dei  giganti.    
Ore  13,30    Pranzo nel caratteristico “Crotto Quartino” nella frazione di  S. Croce di Piuro  
                                                         

                                                            
 

Ore  15,30     Partenza per PIURO -  visita guidata a Palazzo Vertemate                                         alle 16,00 

                        Cinquecentesco palazzo ubicato a Prosto,frazione di PIURO, miracolosamente salvatosi dalla storica fra- 

                        na che nel 1618 seppellì interamente l’abitato. L’edificio presenta una struttura a U e tra le due brevi ali  

                        laterali si viene a creare una piccola corte che si apre su un castagneto. Dal 1988 il complesso è diventato 

                        museo di proprietà del comune di Chiavenna, che ha offerto particolare cura alla componente agricola, 

                        dando vita al vigneto, all’orto, al giardino e al  frutteto.     

Se possibile : breve sosta alla  Cascata dell’Acqua Fraggia 

Ore  17,45     Partenza per il rientro  

Ore  19,30     MONZA                                                                                                    Ore  20,10     MILANO 

                                                          I Consoli di  Monza 

                               Paolo Mariani  -  Roberto Oggioni 

 
il PUNTO TOURING 

di  MONZA 

e i Consoli di  MONZA 

 

 

   INIZIATIVE  dei  CONSOLI  di MONZA 

L’abbazia di PIONA - CHIAVENNA e PIURO 
************************************************************************* 

Informazioni e prenotazioni : Punto TCI di Monza  Tel  039 2326467 
Ritrovo   :   MILANO  ore  7,10                           MONZA  ore  7,45 

                      Via Paleocapa/angolo via Jacini                 Piazza Citterio 


