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

1 GIORNO: LAGO D'ISEO – ISEO 
Partenza al primo mattino in bus gt.  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 in barca a Monte Isola.  Nel pomeriggio proseguimento per  la Valtellina. Sistemazione  in hotel (cat. 3 stelle ), Cena e pernottamento.
2 GIORNO:TRENINO DEL BERNINA – ST. MORITZ
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per Saint Moritz attraverso il Passo del Bernina. Arrivo a ST. Moritz e tempo libero per passeggiate e shopping. Pranzo in
ristorante. Nel primo pomeriggio partenza perTirano con il trenino rosso,  il trenino del Bernina. Spettacolare ed indimenticabile percorso ferroviario. Il treno arriva ad
un altitudine  di 2254 m s.m, una cosa unica in Europa.  Arrivati a Tirano visita del Santuario. Rientro in hotel.  Cena e pernottamento.
3 GIORNO: LAGO DI COMO – VARENNA  - LECCO  
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 percorrono il suo
promontorio. Proseguimento lungo lago ed  arrivo a Lecco . Pranzo libero.  Nel pomeriggio partenza per il rientro.  Arrivo in serata (cena non compresa).

Supplemento camera singola euro 95

 

 TRENINO DEL BERNINA, LAGHI D'ISEO E COMO, ST. MORITZ
 

Dal 23 al 25 aprile quota a pax  € 410
 
 
 

WWW. BARBAROSSAVIAGGI.IT
 

 

Mezza pensione con bevande più un pranzo, passaggio ferroviario  con il Trenino Rosso del

Bernina, escursione in battello sul Lago d’Iseo

 

Ingressi ed auricolari OBBLIGATORI e non compresi, ne saranno comunicati gli importi e le modalità di pagamento alla conferma del viaggio. Al

momento della pubblicazione del programma ammontano a circa € 9

 
 


