VALTELLINA d’inverno
BORMIO – ST. MORITZ
2/3 MARZO 2019

Trenino Rosso del Bernina

Sabato 2 marzo 2019

Provincia-Bormio-Tirano

Partenza in pullman da varie località della provincia per Torino/Lecco/Sondrio. Durante il
tragitto, sosta ad autogrill per la prima colazione. Nella tarda mattinata arrivo a BORMIO,
nota località turistica situata in un ampio anfiteatro naturale al centro delle Alpi Retiche,
nel cuore dell’Alta Valtellina, circondata dalle imponenti vette, ed inserita nel Parco
Nazionale dello Stelvio. Pranzo in ristorante e visita guidata ai principali monumenti della
città. Sistemazione in hotel a Tirano o dintorni cena e pernottamento.

Domenica 3 marzo 2019

Trenino Bernina – St. Moritz – Provincia

Dopo la prima colazione, trasferimento in pullman alla stazione ferroviaria di TIRANO
per l’escursione in Svizzera con il famoso Trenino Rosso del Bernina, per il tratto più
panoramico e suggestivo della linea, con i suoi estesi panorami invernali e il ghiacciaio del
Bernina. Arrivo a St. Moritz ed inizio visita della famosa e mondana località turistica.
Piacevole passeggiata in centro tra le esclusive vetrine e rinomati storici hotel di lusso, con
eventuale sosta presso la pasticceria Hanselmann, considerata la migliore al mondo. Pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio percorso panoramico in pullman che porta ad ammirare i
“Quattro laghi d’oro”, soste fotografiche. Partenza per il rientro attraverso il passo della
Maloia - Chiavenna – Lecco - Milano. Arrivo in tarda serata in provincia.

Quota di partecipazione
Supplemento camera singola

Euro
Euro

280,00
35,00

(min. 35 persone)

La quota comprende: - viaggio in pullman gran turismo – trattamento di pensione
completa con due pranzi in ristorante: Bormio e St. Moritz con cena in hotel –
sistemazione in buon hotel 3/4 stelle - escursione in Svizzera con il trenino Rosso del
Bernina – Visite guidate – assistenza nostro accompagnatore - assicurazione medica di
viaggio

La quota esclude: ingressi – bevande - mance – tasse di soggiorno - extra in genere –
assicurazione annullamento costo circa 7% del totale viaggio.
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