
Sondrio

Trenino del Bernina

St. Moritz
Tirano

Livigno

Bormio

Lago d’Iseo

1° giorno PARTENZA - LECCO -VALTELLINA
Mattino incontro dei partecipanti e partenza, pranzo
libero in viaggio. Arrivo a Lecco, breve visitadella bella
cittadina sulle rive del Lago di Como. Proseguimento
per l’hotel, sistemazione, cena e pernottamento.

2° giorno TRENINO DEL BERNINA - SAINT MORITZ
TIRANO
Colazione ed intera giornata in escursione con ilTrenino
Rossodel Bernina, questo spettacolare ed indimenticabile
percorso ferroviario si snoda suun percorsomozzafiato,
su pendenze del 70 per mille (senza cremagliera) sino
ad un’altitudine di 2253 m s.l.m., cosa unica in Europa.
Pranzo in ristorante a St. Moritz, una delle località
turistiche più famose delmondo.Eleganza ed esclusività
in un’atmosfera cosmopolita caratterizzano questa
cittadina situata a 1856 m s.l.m. al centro delmagnifico
paesaggio dei laghi engadinesi. Nel pomeriggio sosta
a Tirano per visita al Santuario della Madonna. Rientro
in hotel, cena e pernottamento.

3° giorno LIVIGNO-BORMIO
Colazione e intera giornata in escursione: Livigno,
importante stazione turistica estiva ed invernale, ha la
particolarità di essere zona extra doganale ed è
consigliata per lo shopping. La cittadina incastonata
tra l’Engadina e l’alta Valtellina, è un’incantevole valle
che si allunga per 12 km. tra due catene di monti che
discendono dolcemente dai 3000 m. ai 1800m. del
paese, costituito da una serie ininterrotta di abitazioni
in legno e sassi. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
proseguimento per Bormio,ai piedi diuna bella cerchia

di monti, conserva, nella parte antica le caratteristiche
di un villaggio alpino. in serata rientro in hotel. Cena e
pernottamento.

4° giorno LAGOD’ISEO-RITORNO
Colazione e partenza per brevevisita al Lago d’Iseo. Al
termine proseguimento per il ritorno conpranzo libero
lungo il percorso.

La quota comprende
Viaggio in pullman GT ● Sistemazione in hotel 4* a Sondrio ● Pensione completa ● Bevande ● Accompagnatore ● Guide ● Trenino del Benina
(vettura standard 2° cl.)●Assicurazione medico/bagaglio

La quota non comprende
City tax se prevista (pagamento in loco)

Valtellina, St.Moritz e il Trenino del Bernina

4 GIORNI/3 NOTTI A PARTIRE DA €590 TUTTO BUS€ TOPi

Date di effettuazione
dal 27/5 al 30/5
dal 19/8 al 22/8
Documento:
carta d’identità
Supplementi:
Camera singola € 90
Quota iscrizione € 30

❥ Scalare la montagna
raggiungendo pendenze del
70 per mille in un percorso
ingegneristico all’avanguardia,
con 55 gallerie e 196 viadotti
con il Trenino del Bernina.

❥ Il famoso santuario dedicato
alla Beata Vergine a Tirano:
bello all’esterno ma ancor di
più all’interno.

❥ Zizzagare tra le viuzze, negozi
di marchi famosi e locali di
lusso a St. Moritz.

Esperienze in primo piano


