
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

1° GIORNO : VALTELLINA 
Partenza con pullman Gran Turismo per la VALTELLINA. Arrivo nel pomeriggio e sistemazione in hotel in uno dei centri 

turistici tra Bormio - Tirano - Teglio o dintorni. Assegnazione camere. Cena. Pernottamento. 

2° GIORNO – TRENINO ROSSO DEL BERNINA – ST MORITZ – SANTUARIO MADONNA DI TIRANO 
Dopo la prima colazione, partenza in bus per TIRANO, incontro con la guida. Disbrigo formalità doganali. Alle ore 09.00 

o 9.40 partenza per il Passo del Bernina/St.Moritz con il TRENINO ROSSO DEL BERNINA in carrozze riservate ad uso 

esclusivo. Arrivo a St. Moritz, incontro con nostro pullman e tour guidato dei laghi del Maloja. Pranzo in noto e raffinato 

ristorante nella centralissima Sonne Platz. Nel pomeriggio partenza in bus per Sils Maria per l’escursione facoltativa con 

carrozze trainate da cavalli nell’incantevole ed esclusiva Val Fex (costo escursione € 30,00 a persona). Rientro a Tirano, 

sosta per la visita al Santuario della Madonna di Tirano quindi rientro in hotel per la cena e pernottamento. 

3° GIORNO : LAGO DI COMO - VILLA CARLOTTA 
Dopo la prima colazione, partenza con pullman per il Lago di Como. Arrivo a Varenna, imbarco sul battello per Bellagio. 

Pranzo in ristorante sulle rive del lago. Dopo il pranzo raggiungeremo in battello Tremezzo per visita ai giardini di Villa 

Carlotta. Rientro in battello a Varenna, proseguimento in bus per il rientro, soste lungo il percorso, cena libera, arrivo in 

serata, termine dei servizi. 

Quota di partecipazione € 375,00 (minimo 40 persone) - € 400,00 (minimo 30 persone) 

La quota comprende : Viaggio in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel cat. 3 stelle in camere doppie con servizi 

privati, trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo del 3° giorno, bevande ai pasti ( 1/2 lt acqua 

minerale e 1/4 lt vino ad eccezione del pranzo a St. Moritz in cui sarà incluso 0,33 lt birra o acqua minerale ), servizio guida 

per la visita di St Moritz e Santuario della Madonna di Tirano + Lago di Como il 3° giorno, biglietto Trenino Rosso del 

Bernina in carrozze riservate ad uso esclusivo, battello Varenna / Bellagio / Tremezzo / Varenna, visite ed escursioni da 

programma, assicurazione RC, polizza rimborso medico bagaglio. 

La quota non comprende : eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente all’albergatore, mance, extra in genere, 

ingressi, tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”. 

Supplemento camera singola € 60,00 totale - Riduzione bambini 2/12 anni in 3° letto : 20% 

 

 

 
 

 
 

 

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 - Passignano - Valdichiana 


