Trenino Rosso del Bernina
Sabato 14 e Domenica 15 ottobre
1º giorno - Sabato, 14 ottobre
Partenza in mattinata in pullman G.T. da Fossano. Arrivo a Como ed inizio della visita
guidata della città alla scoperta delle sue bellezze e del suo lago.
Trasferimento a Bellano e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio vista dell'Orrido di Bellano,
una gola naturale spettacolare percorribile grazie alle passerelle sospese fissate ad una
delle pareti di roccia. Fra i luoghi naturali più suggestivi d'Italia, l'Orrido di Bellano occupa
uno dei primi posti. Sulla formazione della gola gravitano diverse teorie: alcuni pensano
che questa incredibile opera sia frutto
dell'erosione della roccia operata dallo
scorrere del torrente Pioverna. Altri,
invece, sostengono che la sua origine sia
da ricondurre a diversi terremoti accaduti
nel corso dei millenni. In ogni caso, ciò che
conta è la bellezza del risultato! Il percorso,
adatto a tutti, è davvero mozzafiato!
Le passerelle consentono di attraversare la
gola e di ammirare cascate, vertiginose
pareti di roccia, specchi d'acqua
azzurrissima e panorami sorprendenti.
Nel tardo pomeriggio trasferimento a Tirano.
Sistemazione in Hotel, cena tipica Valtellinese e pernottamento.
2º giorno - Domenica, 15 ottobre
Dopo la prima colazione in Hotel,
incontro con la guida locale a
Tirano e partenza con il famoso
Trenino Rosso del Bernina.
Trenino definito da molti uno dei
migliori al Mondo in qanto
accompagna il turista in 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 St.Moritz.
Arrivo a St. Moritz in tarda mattinata e visita guidata della famosa cittadina svizzera.
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio partenza in pullman per giungere in serata nei luoghi di partenza.

Quota individuale di partecipazione in camera doppia*

euro 290,00

Supplemento camera singola

euro 20,00

*Le quote si intendono minimo 25 partecipanti.

La quota comprende:
Trasferimenti in bus G.T. come da programma**;
Guide locali per le escursioni per tutta la durata del Tour, come da programma;
Biglietteria ferroviaria Trenino Rosso da Tirano a St. Moritz in 2^ classe Premium;
Sistemazione in hotel 3*** S in zona Tirano;
Trattamento di pensione completa ( 2 pranzi e 1 cena);
Bevande ai pasti incluse nella misura di 1/4 di vino e 1/2 di acqua minerale per il pranzo
e la cena del primo giorno; acqua inclusa per il pranzo del secondo giorno;
– Accompagnatore di agenzia;
– Assicurazione Medico – Bagaglio.
–
–
–
–
–
–

** I posti sul bus saranno assegnati unicamente in ordine di iscrizione dei partecipanti.
La quota non comprende:
– Tassa di soggiorno;
– Ingresso all'Orrido di Bellano pari ad euro 4,00 per persona;
– Ingressi a musei e monumenti;
– Mance;
– Extra di genere personale e tutto ciò non specificato nella voce "la quota comprende".
Supplemento assicurazione facoltativa annullamento viaggio euro 19,00 per persona.
Termine ultimo di iscrizione: 25 settembre 2017
Acconto da versare al momento dell'iscrizione pari a euro 100,00 per persona.
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