Programma di Viaggio
Sabato 01 e Domenica 02 dicembre 2018
Sabato, 27 gennaio – Fossano / Lecco / Sondrio
Partenza in matnata in pullman G.T. da Fossano.
Arrivo a Lecco ed inizio della visita della citt alla scoperta delle sue bellezze e del
suo Lago.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Sondrio.
Sistemazione presso la dimora d'epoca, il Grand Hotel della Posta****.
Tempo libero a disposizione per la visita della citt o, in alternatva, presso l'Hotel è
possibile usufruire del centro benessere, a pagamento, composto da bagni di vapore,
cascate, vasche ad immersione che consentono di abbandonarsi al completo relax.
Cena in Hotel e pernotamento.

Domenica, 28 gennaio – Sondrio / Tirano / St. Moritz / Fossano
Dopo la prima colazione in Hotel, trasferimento in bus a Tirano. Giunt a destnazione
incontro con la guida e sistemazione in carrozza panoramica, ore 09:40 partenza con
il famoso Trenino Rosso del Bernina. Trenino defnito da molt uno dei migliori al
Mondo in quanto accompagna il turista in un tragito all’insegna dello stupore e
delle fort emozioni. Ore 12:11 arrivo a St. Moritz, visita guidata della famosa
citadina svizzera.
Pranzo in ristorante con servizio a bufet.
Nel pomeriggio sistemazione in bus per il viaggio di rientro per giungere in serata nei
luoghi di partenza.

Quota individuale di partecipazione in camera doppia* euro 320,00
Supplemento camera singola euro 40,00
Riduzione bambini da 6 a 16 anni euro 25,00
*Le quote si intendono minimo 25 partecipant.

Il paccheto iaggio include:
– Trasferiment in bus G.T. come da programma (post sul bus assegnat unicamente
in ordine di iscrizione dei partecipanti;
– Guide locali per le escursioni per tuta la durata del Tour, come da programma;
– Biglieteria ferroviaria Trenino Rosso da Tirano a St. Moritz in carrozza
panoramica;
– Sistemazione presso il Grand Hotel della Posta**** a Sondrio;
– Tratamento di pensione completa ( 2 pranzi e 1 cenai;
– Bevande ai past 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.
La quota non comprende:
– Tassa di soggiorno pari ad euro 2,00 per persona, a note;
– Ingressi a musei e monument;
– Mance;
– Extra di genere personale e tuto ciò non specifcato nella voce "la quota
comprende".
Supplemento assicurazione facoltatia annullamento iiaggio euro 23,00 per persona.
Termine ultmo di iscrizione: 20 no embre 2018
Acconto da versare al momento dell'iscrizione pari a euro 100,00 per persona.
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