Lago d’Iseo, Valtellina e Trenino
Rosso
13/15 Agosto 2022
1° giorno: Pinerolo – Lago d’Iseo – Sulzano – Valtellina
Sistemazione in pullman Gran Turismo ed inizio del viaggio, arrivo ad Iseo e tempo a disposizione per la
visita libera della cittadina. Proseguimento per Sulzano ed imbarco sul battello per la visita di
Monteisola. Dal battello si vedranno anche le isole private di S. Paolo e Loreto. Pranzo libero. Nel
pomeriggio breve passeggiata nel centro di Peschiera e tempo libero per la visita della cittadina.
Rientro in battello a Sulzano e proseguimento in bus in direzione Valtellina. Sistemazione in hotel in una
delle località turistiche valtellinesi, cena tipica e pernottamento.
2° giorno: Valtellina – Bormio – Livigno – Valtellina
Prima colazione in hotel e partenza per Bormio. Tempo a disposizione per la visita libera della Famosa
Contea e della centralissima Via Roma. Proseguimento per Livigno. Le sue case disposte lungo l’asse
stradale che si snoda tra il verde dei prati nel periodo estivo ed il candore delle nevi in quello invernale,
fanno di Livigno una località unica, suggestiva e caratteristica che si estende tra i Parchi Nazionali dello
Stelvio e dell’Engadina, i più grandi d’Europa. Pranzo in ristorante. Pomeriggio a disposizione per le visite
libere e per lo shopping. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: Valtellina – Trenino Rosso – St. Moritz – Pinerolo
Prima colazione in hotel ed incontro con guida locale a Tirano e partenza per Saint Moritz con il Trenino
Rosso del Bernina. Molti lo chiamano il trenino più bello del mondo forse per il fatto che i binari di questo
favoloso trenino portano il turista sino a quasi toccare il cielo. La prima meraviglia che si incontra
durante il viaggio è il viadotto di Brusio, una rampa elicoidale all’aperto. Oltrepassata Poschiavo si
raggiunge Alp Grüm, bellissimo punto panoramico. Superato il valico presso Montebello si offre
all’osservatore l’impressionante vista sul ghiacciaio del Morteratsch e sul gruppo del Bernina. Pochi
chilometri ancora attraverso il paesaggio incantato della alta Engadina e si raggiunge St. Moritz.
Incontro con il bus per il tour guidato del lago e della famosa cittadina svizzera. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio proseguimento della visita guidata ai laghi e al Passo Maloja. Nel tardo pomeriggio
partenza per il viaggio di ritorno ed arrivo in tarda serata nelle località di partenza.
Per ragioni operative il percorso del Trenino potrebbe svolgersi da Tirano a St Moritz o viceversa
Obbligatorio documento personale valido per l’espatrio
Quote di partecipazione
Supplemento singola
Supplemento doppia uso singola
Riduzione 3° letto adulti
Riduzione 3° letto bambini 6 – 24 anni
Riduzione 3° letto bambini 2 – 6 anni
Bambini 0 – 2 anni GRATUITI
Garanzia no penale facoltativa

€
€
€
€
€
€

500,00
78,00
104,00
- 20,00
- 40,00
- 200,00

€

20,00

La quota comprende: trasporto in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel 3 stelle con trattamento
di mezza pensione con acqua e vino locale inclusi, biglietto del battello sul lago d’Iseo, pranzo a
Livigno con acqua e vino locale inclusi, Trenino Rosso da Tirano a Saint Moritz, guida locale sul trenino e
a Saint Moritz, pranzo in ristorante a Saint Moritz con acqua e vino locale inclusi, assicurazione medico
bagaglio e accompagnatore.
La quota non comprende: mance ed extra in genere, assicurazione annullamento, tassa di soggiorno
se prevista da pagare in loco, pasti e bevande extra e tutto quanto non menzionato ne “la quota
comprende”.
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