
  

Il Trenino Rosso del Bernina, 
i laghi d'Iseo e di Como, la Svizzera con St. Moritz

Dal 2 al 4 gennaio

Condizioni generali, notizie utili, assicurazioni come da IL LIBRO DELLE VACANZE da luglio a novembre 2021

ORGANIZZAZIONE TECNICA BARBAROSSA VIAGGI SRL
CONDIZIONI GENERALI, NOTIZIE UTILI, ASSICURAZIONI COME DA IL LIBRO DELLE VACANZE DA LUGLIO A NOVEMBRE 2021

1 giorno: Partenza al primo mattino in bus gt. Sosta lungo il percorso. Arrivo ad Iseo. Pranzo libero. Il Lago d'Iseo ha origini glaciali e, pur essendo il più piccolo dei grandi laghi lombardi, si distingue per la bellezza dei suoi scorci,
incastonato tra le colline della Franciacorta e le montagne della Valle Camonica. Al centro del Lago si trova l'isola lacustre più grande d'Europa, Monte Isola. Escursione facoltativa a Monteisola. Nel pomeriggio proseguimento per la
Valtellina. Sistemazione  in hotel ( tre stelle ), Cena e pernottamento.

2 giorno: Prima colazione in hotel. Spostamento a Tirano ed imbarco sul Trenino Rosso del Bernina. Il treno scala la montagna lungo uno spettacolare ed indimenticabile percorso sino ad un’altitudine di 2254 m s.m, cosa unica in
Europa. Superato il valico a quota 2253 si ha l ’impressionante vista sul ghiacciaio del Morteratsch e sul gruppo del Bernina. Pochi chilometri ancora e, attraverso il paesaggio incantato della alta Engadina, si raggiunge l'elegante e
celebre cittadina di St. Moritz. Pranzo in ristorante . Tempo libero per la visita . Rientro in bus attraverso il Passo del Bernina Cena e pernottamento in hotel.

3 giorno: Prima colazione in hotel. Partenza per il Lago di Como, il lago dei Promessi Sposi. Sosta a Varenna, borgo dal fascino antico con le stradine ed i vicoli che ne percorrono il promontorio. Costeggiando la sponda del lago
giungeremo a Lecco . Pranzo in ristorante. Al termine tempo libero per passeggiare nella cittadina e lungo il lago. Al termine inizio del viaggio di rientro. Sosta lungo il percorso. Arrivo in serata nelle località di provenienza, cena non
compresa.

Supplemento singola euro 100,00

 

 
 

QUOTA A PAX € 430
 

Pensione completa con bevande tranne un pranzo, 
passaggio ferroviario con il Trenino Rosso del Bernina

 
 
 
 
 
 
 


