
Nella storica Casa del Penitenziere ha oggi 
sede il MET che conserva oggetti della 
tradizione contadina e reperti storici.
Ingresso € 2,00.
Nelle giornate: 8-9 dicembre, dal 26 al 30 
dicembre e 5-6 gennaio ingresso gratuito. 
Aperture straordinarie realizzate con il contributo
di Regione Lombardia.

Museo Etnogra�co Tiranese  

02-16-23 dicembre 2018
Dalle ore 14.30 alle ore 17.30 

08-09 dicembre 2018
Dalle ore 10.00 alle ore 17.00 

Dal 26 al 30 dicembre 2018
Dalle ore 10.00 alle ore 17.00

05-06 gennaio 2019
Dalle ore 10.00 alle ore 17.00

Importante palazzo nobiliare della 
Valtellina nel cuore del centro storico di 
Tirano. Sarà possibile visitare le sale di
fine XVII secolo e ammirare le meravigliose 
"stue" settecentesche finemente decorate.
Ritrovo: ore 11.00 - 16.30 e 17.30 davanti a 
Palazzo Merizzi.
Durata: 45 minuti.
Ingresso € 4,00.

Visita guidata a
Palazzo Merizzi

26-27 dicembre 2018
05-06 gennaio 2019

Visita guidata ad una delle più importanti 
architetture rinascimentali dell’arco alpino 
dal punto di vista religioso, storico ed 
artistico, eretta dopo l’apparizione della 
Beata Vergine a Mario Omodei il 29 settembre 
1504.
Ritrovo: ore 11.15 davanti al Portale Maggiore. 
Durata: 1 ora.
Visita gratuita.

Visita guidata alla Basilica 
Madonna di Tirano

27-29 dicembre 2018
03-05 gennaio 2019

Musei e Palazzi apertiVisite Guidate

Visita guidata alla rimessa delle locomotive 
ove sosta e viene manutentato il materiale 
ferroviario storico della Lombardia. 
Per informazioni:
Tel. +39 345 0029419 
email: info@ale883.it
Ritrovo: Piazza delle Stazioni ore 10.15 e 
11.30 (sabato 8 anche ore 15.00). 
Durata: 1 ora. 
Visita gratuita.

Visita guidata alla rimessa
delle locomotive d’epoca

08-09-23 dicembre 2018

Itinerario a carattere storico, artistico e 
culturale alla scoperta delle bellezze 
architettoniche della Città di Tirano, antico 
capoluogo del Terziere Superiore.
Ritrovo: ore 16.30 davanti a ponte porta 
Poschiavina - Palazzo Foppoli.
Durata: 1 ora.
Visita gratuita. 

Visita guidata al
centro storico di Tirano

28-30 dicembre 2018
02-04-06 gennaio 2019 

Visita guidata al palazzo nobiliare del 
1600 più famoso della Valtellina.
La visita del museo comprende numerose 
sale magnificamente affrescate ed 
allestite, la chiesa di S. Carlo e il giardino 
secolare all’italiana. 
Durata: circa 50 minuti.
Ingresso € 7,00.

Palazzo Salis

29 dicembre 2018
02-04 gennaio 2019
Dalle ore 14.00 alle ore 16.00



Tirano Capodanno
CapodannoCapodanno in Piazza a Tirano è una serata unica, impreziosita da 

immagini poetiche, sonore e luminose create da artisti ogni volta 
differenti che fanno sognare la bellezza del nuovo anno.
La musica DJ, dopo il brindisi di mezzanotte, accompagna la festa 
danzante nella splendida cornice di Piazza Basilica.
Evento organizzato dall'Assessorato alla Cultura e al Turismo del 
Comune di Tirano in collaborazione con gli Alpini di Madonna di 
Tirano e il Consorzio Turistico Media Valtellina.
 

Lunedì 31 dicembre... 
...dalle ore 23.00 in Piazza Basilica!

Tirano Capodanno
CapodannoTirano Capodanno

Piazza delle Stazioni, 18
23037 Tirano (SO)
Tel. +39 0342 706066
iattirano@valtellinaturismo.com
visitatirano.it
valtellinaturismo.com

www.valtellinaturismo.com
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