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Vallecamonica o Lago di Como o Valchiavenna e Trenino (2 gg / 1 notte)  

I giorno:
a) Arrivo a Sulzano. Incontro con la guida e navigazione del Lago d’Iseo sino a Monteisola e

ritorno. Pranzo tipico camuno con bevande a Boario. Nel pomeriggio trasferimento a Bienno
con Vs Pullman. Visita guidata del centro, del mulino e della fucina museo.

b) Arrivo a Varenna. Incontro con taxiboat. Proseguimento per Bellagio. Pranzo con bevande.
Passeggiata libera nel centro. Rientro con taxiboat a Varenna.

c) Arrivo in Valchiavenna. Visita guidata del palazzo Vertemate Franchi di Piuro. Pranzo in un
tipico crotto con bevande. Nel pomeriggio visita guidata di Chiavenna.

Proseguimento per Teglio. Sistemazione in hotel ***. Cena tipica con bevande. Dopocena visita
guidata by night del centro storico. Pernottamento.
II giorno: Prima colazione. Arrivo a Tirano con Vs pullman. Incontro con la guida. Proseguimento con
il Trenino Rosso del Bernina sino a St Moritz. Pranzo con bevande. Nel pomeriggio visita guidata del
centro e dei Laghi dell’Alta Engadina. (con suppl. possibile escursione con le carrozze i cavalli in Val
Fex). Rientro con Vs pullman via Passo del Bernina o del Maloja.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Valida con un min. di 20 adulti paganti):
- € 199,50 a pers.;
- Suppl. di € 28,00 per escursione in Val Fex con le carrozze e i cavalli in Val Fex;
- Bambini 0-5 anni gratuiti;
- Bambini 6-10 anni rid. Del 50%;
- Bambini 6-10 anni rid. Del 30%;
- 1 gratuità ogni 20 paganti.
La QUOTA INCLUDE:
- Escursione per il I giorno come da programma a) o b) o c);
- 1 giorno in HB con bevande c/o hotel*** a Teglio e visita guidata by night;
- Biglietto di andata con la Ferrovia Retica in corsa semplice in II classe tratta Tirano-St Moritz;
- Guida a disposizione per il II giorno;
- Pranzo con bevande incluse a St Moritz;
- Assicurazione medica.
N.B. possibile viaggio in PANORAMICA con suppl. e previa disponibilità della Ferrovia 

Rid. 10% per soggiorni 
Infrasettimanali non festivi


