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Incontri di lettura a voce alta, escursione, gara podistica, itinerario goloso e mostra
Riceviamo e pubblichiamo.
Gli eventi del weekend di Pasqua nel territorio del Consorzio Turistico Valtellina di Morbegno (SO).
Sabato 20 aprile
Ore 14:30 Biblioteca Civica "Ezio Vanoni" Morbegno. Incontro di lettura ad alta voce per bambini da 6 a 10
anni, accompagnati dai propri genitori.
Ore 9:00 escursione nella Riserva Naturale della Val di Mello dal dislivello di 650 m. Ritrovo presso il
parcheggio Infopoint Val Masino e pranzo al sacco con rientro nel tardo pomeriggio. In caso di pioggia
leggera si percorreranno itinerari alternativi. Ai partecipanti verrà rilasciato un buono di €4,00 per ogni
adulto da spendere presso gli esercizi associati. Costo: €24,00 adulti, €10,00 dai 12 ai 18 anni
accompagnati.
Info: 347-1225203
Lunedì 22 aprile
33ª Staffetta di primavera, gara podistica di corsa su strada a staffetta di due elementi, organizzata a
Regoledo di Cosio Valtellino. Ritrovo ore 13:00, partenza ore 14:00. Premiazioni al termine presso
Oratorio di Regoledo. Info: 3394034813
Ore 14:00 Montagne di Cioccolato a Gerola Alta. Itinerario goloso nel centro storico del paese,
degustazioni di cioccolato, cioccolata fondente con dolcetti, mousse di cioccolato, verticale di 7 cioccolati
con tè speciali agli aromi, torta di cioccolato con vino passito e Porto, cioccolata "a modo tuo" e crema
whisky al cioccolato, fontana di cioccolato bianca e nera con frutta, e sfide di cioccolato Pinziciok e
CioccolArte.
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Info e prenotazioni: 393-8644223
Aperte sabato 20, domenica 21 e lunedì 22 aprile le Funivie Pescegallo Valgerola.
Fly Emotion aperto sabato 20 e lunedì 22 aprile.
Dal 15 aprile
Mostra 'Morbegno d'altri tempi' presso Arengario in piazza Rivolta. Gli "Amici di via Faedo Venosta
Margna di Morbegno" propongono una mostra di riproduzione di foto e cartoline di un tempo. Esposizione
sempre aperta.
Fino al 28 aprile a Morbegno 'Alieni', Museo Civico di Storia Naturale. Mostra scientifica con piante e
animali vivi. La mostra è aperta il mercoledì dalle 16:00 alle 19:00, sabato e domenica dalle ore 14:30 alle
ore 17:30. Ingresso intero €5,00, ridotto €3,00.
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