
TRENINO DEL BERNINA-SAINT MORITZ 
E LAGO D’ISEO

05 – 07 DICEMBRE 2020
05.12 Valdarno – Firenze - Lecco – Tirano
Ritrovo dei  partecipanti e partenza in pullman gt per il Lago di Como. Arrivo a Lecco  e visita
della cittadina. Passeggiata sul lungolago. Pranzo libero. Proseguimento per Varenna e sosta
per una breve visita. Partenza per  la Valtellina. Arrivo zona Tirano, sistemazione in hotel.
Cena tipica con dimostrazione sulla preparazione dei pizzoccheri. Pernottamento.
06.12  St. Moritz-Tirano
1° colazione in hotel.  Escursione intera giornata con guida a St. Moritz. Al mattino partenza
con il famoso Trenino del Bernina da St. Moritz per Tirano  attraverso uno spettacolare
percorso tra boschi e ghiacciai. Il treno, composto da moderne e confortevoli carrozze, lascia
questa graziosa cittadina per iniziare un viaggio mozzafiato. Arrivo a St.Moritz  e visita
guidata della famosa cittadina svizzera situata nell’Alta Engadina. E’ una delle località
turistiche più famose del mondo. Eleganza ed esclusività in un’atmosfera cosmopolita
caratterizzano questa cittadina situata a 1856 m s.l.m. Pranzo con ricco buffet in ristorante.
Pomeriggio partenza per Tirano in bus attraverso la Valle dell’Engadina. Arrivo in hotel, cena e
pernottamento.
07.12  Tirano– Lago D’Iseo – Firenze - Valdano
1° colazione in hotel. Partenza per il Lago D’Iseo. Sosta per una breve visita a Lovere.
Proseguimento per Sarnico e pranzo in un agriturismo con menù tipico. Pomeriggio  partenza
per il rientro a casa. Sosta lungo il percorso.  Arrivo in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE €  350,00  
Base minimo 35 partecipanti
Supplemento singola  €   40,00 
La quota include:
- Viaggio in pullman gt e a disposizione come da programma
- 02 pernottamenti in hotel cat. 3 stelle sup. 
- 02 mezze pensioni in hotel + 02 pranzi in ristorante  bevande incluse (a St. Moritz acqua in caraffa)
- Treno del Bernina St. Moritz-Tirano
-  Guida intera giornata per l’escursione a St. Moritz
- Assicurazione medico e bagaglio

La quota non include
- ingressi vari, extra di natura personale, 
- eventuale tassa di soggiorno 
- in genere tutto quanto non riportato alla voce la quota include 

Organizzazione Tecnica: www.lebalzeviaggi.it
Le Balze Viaggi-Via Roma, 69 52028 Terranuova B. AR Tel. 055-9198455
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