
 

 

TRENINO ROSSO DEL 

BERNINA, LAGO D’ISEO E 

MILANO 

Dal 1 al 3 Novembre 2019 
1° giorno: LAGO D’ISEO - VALTELLINA 
Ritrovo dei partecipanti in orario da stabilire. Partenza in pullman GT per il LAGO D’ISEO. Arrivo in mattinata, pranzo libero. 
Nel pomeriggio tempo a disposizione per la visita libera del borgo e passeggiata lungo lago o per prendere il battello (biglietto 

escluso) per raggiungere Monte Isola. Proseguimento per Aprica / Teglio o zona. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
2° giorno: TRENINO ROSSO DEL BERNINA 
Colazione in hotel. Partenza per Tirano. Incontro con la guida e partenza con il Trenino Rosso del Bernina in carrozze 

panoramiche per raggiungere St. Moritz, attraversando paesaggi meravigliosi. Arrivo a St. Moritz, visita guida in centro e ai 
laghi. Al termine pranzo in ristorante in zona centrale. Dopo il pranzo partenza per Tirano, sosta per la visita al Santuario della 

Madonna. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
3° giorno: MILANO 
Colazione in hotel. Partenza per Milano. Incontro con la guida e visita del centro storico (esterni); il Duomo, la Galleria Vittorio 

Emanuele, il Teatro la Scala, piazza San Babila, Via Montenapoleone, il Castello Sforzesco, ecc. Pranzo in ristorante e partenza il 
rientro, soste lungo il percorso. Cena libera. Arrivo in tarda serata. 

 

  

Quota di partecipazione: € 340,00 (min. 40 partecipanti) - € 365,00 (min. 30 partecipanti) 
La quota comprende: Viaggio in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel 3 stelle in camere con servizi privati, trattamento di pensione completa dalla 

cena del 1° giorno al pranzo del 3° giorno, bevande ai pasti ( in Italia : 1/2 litro acqua minerale e 1/4 litro vino - a St. Moritz acqua in caraffa), biglietto treno 

Rosso del Bernina con sistemazione in carrozze panoramiche, guida per la visita di St Moritz e del centro storico di Milano, assicurazione RC, polizza rimborso 

spese medico - bagaglio. 
La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente all’albergatore, mance, extra in genere, ingressi, tutto quanto non specificato 
nella voce “La quota comprende”. 
Supplemento camera singola: € 25,00 a notte (tot. 50 euro) - Riduzione 20% per bambini fino a 12 anni in camera con i genitori 
 
 
 

 

 
 

 

PER LA TUA TRANQUILLITA’ : prima di aderire a qualsiasi viaggio, controlla sempre che l’organizzazione tecnica sia affidata ad AGENZIA VIAGGI con regolare licenza Regionale. 
Tutti gli altri sono ABUSIVI e mettono a rischio la TUA SICUREZZA !!! 

PARTENZA BUS DA TERNI - SPOLETO - FOLIGNO - PERUGIA - VAL DI CHIANA 


