
 TRENINO ROSSO del BERNINA
Lago di Como BELLAGIO 

partenza Venerdì 15/10/2021  ore 22.00 
notte in bus, viaggio autostradale via Lecco/Milano, soste tecniche per il ristoro 
1° giorno Sabato 16 Ottobre 2021  arrivo in mattinata a Tirano per prendere il  treno delle Ferrovie
Retiche conosciuto come Trenino Rosso  BERNINA EXPRESS con sistemazione  in carrozze panoramiche,
percorreremo  una  delle  ferrovie  più  belle  e  suggestive  al  mondo,  inserita  dall'Unesco  fra  il  patrimonio
dell'umanità, per le sue caratteristiche tecniche e gli aspetti paesaggistici. Dopo circa 60 km e due ore e mezzo
di viaggio si arriverà a  SANkT MORITZ rinomata località turistica svizzera,tempo a disposizione  per una
passeggiata e fare shopping negli esclusivi negozi del centro, pranzo libero durante la visita. Pomeriggio rientro
in bus a TIRANO  ove visiteremo il grazioso centro della Valtellina ove spicca  il Santuario della Madonna di
Tirano una delle più importanti chiese rinascimentali della Lombardia. Arrivo in hotel cena e pernottamento
2° giorno Domenica 17 Ottobre   Dopo colazione trasferimento  a Varenna, sulla sponda orientale del
Lago di Como, per prendere il traghetto per  BELLAGIO  mattina a disposizione  per la visita libera di una
delle località turistiche italiane più famose al mondo,situata al vertice di confluenza  dei due rami del lago di
Como  è zona di giardini e ville,di particolare rilievo Villa Serbelloni e Villa Melzi d'Eril. Pranzo libero durante
la visita. Nel primo pomeriggio rientro a Varenna, proseguimento del viaggio, soste lungo il percorso, pasti
liberi, arrivo previsto in sede per le ore 24.00
QUOTA DI PARTECIPAZIONE €     245,00      supplemento singola  €   30,00
La quota di partecipazione comprende:viaggio in bus,sistemazione in hotel 3* in camere doppie con servizi,trattamento
di mezza pensione,guide ove previste,Trenino rosso del Bernina,traghetto per Bellaggio a/r, assicurazione medico e covid
La quota di  partecipazione non comprende: pasti  liberi  e  bevande ai  pasti,ingressi  non previsti,extra  personali  e
mance,eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel
L'agenzia si riserva:per cause tecniche o di forza maggiore di poter variare il programma senza variare però la sostanza
dei servizi previsti;si riserva inoltre di confermare il viaggio al raggiungimento dei 30 partecipanti

ISCRIZIONE ENTRO IL  23/08  versando € 100,00 saldo prima della partenza
IL VIAGGIO VERRA' EFFETTUATO NEL RISPETTO DELLE NORME ANTI COVID
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