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1° GIORNO:   Partenza – Boario Terme
Partenza in pullman (o navetta) dalla città scelta, (sono previsti più punti di carico) in orario da comunicare, si prosegue verso il
Nord, con soste lungo il percorso, pranzo libero prima di arrivare a Boario Terme. Pranzo in ristorante, sistemazione in hotel.
Pomeriggio libero, cena in hotel.

2° GIORNO:   Tirano – St. Moritz
Dopo la prima colazione partenza con il famoso Treno del Bernina che attraverso valli ed imponenti montagne vi porterà fino a
St. Moritz, splendido il paesaggio della prestigiosa località di villeggiatura e sport invernali, uno dei più celebri del turismo
internazionale. All’arrivo pranzo in ristorante e nel pomeriggio tempo libero per passeggiare nel centro. Con il pullman si rientra
in Italia, cena in hotel.

3° GIORNO:  Lago d'Iseo - Rientro
Dopo la prima colazione partenza per il Lago d'Iseo, visita di Iseo cittadina storica e trasferimento in pullman per Sulzano, 
imbarco sul battello per l'isola di Montisola (facoltativo). Rientro in battello, pranzo libero e partenza in pullman per il viaggio 
di rientro, cena libera.

.

€uro 365
RIDUZIONI: BAMBINI fino a 12 anni n.c.  in 3°/4° letto – 50%

   Offerta Valida con un Minimo di 40 Partecipanti
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, LOCCI VIAGGI si riserva il diritto di annullare
il viaggio 20 giorni prima della partenza dello stesso. In alternativa verrà calcolato un Supplemento, il cliente iscritto sarà libero di 
cancellarsi senza penali nel caso in cui non accetta di pagare l’eventuale Supplemento.

SERVIZI INCLUSI: Viaggio in pullman gran turismo, sistemazione camera doppia in hotel 3* formula Roulette, in pensione 
completa, bevande ai pasti. Visite con guida locale (come da programma). Biglietto Trenino.  Accompagnatore.

SERVIZI NON INCLUSI: Ingressi, escursioni facoltative (come indicato sul programma), mance, tassa di soggiorno dove 
prevista. Supplemento camera singola € 50. Quota iscrizione € 20 inclusa assicurazione medico/bagaglio e annullamento.

Per  Informazioni  e  Prenotazioni

ENTRA IN AGENZIA

PARTENZA IL:
02 Giugno

14 Luglio     - 04 Agosto
3 Giorni - 2 Notti


