
 Sab 26 e Dom 27 Ottobre 2019   

L'AUTUNNO IN VALTELLINA A
BORDO DEL

TRENINO ROSSO DEL
BERNINA

1° giorno: Bagnacavallo – Bormio - Teglio
Ritrovo alle ore 06.00 a Bagnacavallo e partenza per  la Valtellina. Soste lungo il percorso. Arrivo a Bormio e
pranzo in ristorante. Nel pomeriggio ingresso (facoltativo) alle Terme di Bormio oppure passeggiata libera per il
centro  del  paese.  In  serata  proseguimento  per  l'Hotel,  sistemazione  nelle  camere  riservate  e  cena  tipica
valtellinese con aperitivo di benvenuto e una dimostrazione sulla preparazione dei pizzoccheri, tipico piatto del
luogo. Il menù prevede  sciatt con cicorietta, pizzoccheri a volontà, petali di Bresaola e formaggi, torta di
grano saraceno e bisciola con crema al Braulio, vino, acqua e caffè. Visita guidata by night di Teglio. 
Pernottamento in Hotel.

2° giorno: Tirano – St Moritz - Bagnacavallo
Prima colazione in hotel. Trasferimento in pullman alla stazione di Tirano e partenza
con il Trenino Rosso per St Moritz. Vi attende un tragitto all’insegna dello stupore e
delle forti emozioni, dai 429 mslm di Tirano alle alte quote dell’Ospizio Bernina
(2253 mslm), per poi ridiscendere, facendosi cullare, nella vallata del fiume Inn:
l’alta Engadina e la blasonata St Moritz. Pranzo a buffet a St Moritz e visita guidata
della  città.  Prima  della  partenza  per  il  viaggio  di  ritorno,  visita  ai  laghi  dell'Alta
Engadina.  Questo sistema lacustre postglaciale, era anticamente un unico specchio
d'acqua. Oggi, esso è formato dai laghi di Sils, il più grande dei Grigioni, di Silvaplana, di
Champfèr e di Sankt Moritz, completamente separato dagli altri. La bellezza dell'altopiano dei laghi a 1.800
m di altitudine ha ispirato numerosi poeti e artisti, tra i quali Giovanni Segantini, al quale è dedicato un Museo
aperto a St Moritz nel 1908. Partenza per il viaggio di ritorno, con arrivo previsto in tarda serata.

La quota comprende  : Viaggio in pullman G.T. a/r; Escursioni e visite guidate come da programma; Pranzo in ristorante
del 1° giorno con bevande incluse; Sistemazione in Hotel *** con trattamento di mezza pensione dalla cena del 1°
giorno alla prima colazione del 2° giorno, bevande incluse;  Biglietto Trenino rosso per la tratta Tirano -St Moritz in
carrozza semplice, con guida a bordo; Pranzo del 2° giorno a St Moritz con bevande incluse;  Assicurazione medico-
sanitaria; Accompagnatore dell'agenzia.
La quota non comprende  : il supplemento per la camera singola su richiesta (€ 25,00); l'ingresso alle Terme di Bormio
(€ 20,00 DA PRENOTARE all'atto dell'iscrizione); l'assicurazione a tutela dell'annullamento da parte del viaggiatore che
andrà RICHIESTA, STIPULATA e SALDATA al momento dell'iscrizione al viaggio; gli extra personali in genere; eventuali
tasse di soggiorno da saldare direttamente in loco; tutto quanto non previsto alla voce “La quota comprende”.
Note importanti  : 
Il  programma  di  viaggio  si  intende  indicativo  e  potrebbe  subire  variazioni  in  merito  all'ordine  e/o
variazione/cancellazione  delle  escursioni  per  cause  non  prevedibili  e  indipendenti  dalla  volontà  dell'Agenzia,  che
provvederà ad informare il cliente tempestivamente. 
Eventuali intolleranze/allergie alimentari devono essere comunicate al momento dell'iscrizione. 
La conferma dell'iscrizione sarà subordinata al  versamento di un acconto pari ad € 100,00.  Il  saldo dovrà avvenire
almeno 10 giorni prima della partenza. Come da promozione “Gli Amici sono una bella Idea”, lo sconto immediato sarà
di € 8,00 a testa per iscrizioni di gruppo di minimo 6 persone. Per iscrizioni effettuate con almeno 45 giorni di anticipo
rispetto alla data di partenza, verrà riconosciuto uno sconto pari ad € 8,00

    € 265,00
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