
1° giorno: Ritrovo dei signori partecipanti a Forlì Punto Bus alle ore 6.00 e  partenza per il Lago di
Como. Imbarco sul battello e navigazione fino a Bellagio per ammirare tra le tranquille acque del
lago il meraviglioso panorama. Pranzo libero e nel pomeriggio proseguimento in battello per
Varenna e visita del piccolo borgo. A seguire, sistemazione in pullman e partenza per la Valtellina.
All' arrivo in hotel nel tardo pomeriggio, sistemazione nelle camere riservate, cena tipica
valtellinese e pernottamento. 

2° giorno: Dopo la prima colazione in Hotel, partenza dalla stazione di Tirano e incontro con la
guida per iniziare il percorso dai panorami mozzafiato a bordo del famoso Trenino Rosso del
Bernina. Attraversando laghi, alte vette e ghiacciai fino a St. Moritz, si vivrà un'emozione unica
grazie ad una delle tratte di valico più spettacolari dell'intero arco alpino - la linea Albula/Bernina
della Ferrovia Retica: 55 gallerie, 196 viadotti e pendenze fino al 70 per mille che il Trenino Rosso
supera senza cremagliera, sino all'Ospizio Bernina, a quota 2253 metri, giundendo poi a St. Moritz.
La tratta fra Thusis e Tirano, inoltre, fa parte del Patrimonio Mondiale dell'Umanità Unesco. 
All'arrivo passeggiata nell'elegante centro di St. Moritz, universalmente conosciuta come tra i più
grandi ed attrezzati centri di soggiorno montano del mondo; sorge a 1816 mt. s.l.m. ed è situata in
riva ad un pittoresco lago. Pranzo a buffet in ristorante.  Nel pomeriggio continuazione in pullman
per la panoramica lungo i laghi e rientro in pullman, con sosta a Tirano per la visita libera al
Santuario della Madonna di Tirano. Rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento.

3° giorno: Dopo la prima colazione in Hotel, partenza per Livigno e mattinata libera a disposizione
per lo shopping nel celebre luogo “porto franco”.  Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio incontro
con la guida e visita del centro storico di Bormio. A seguire, rientro un hotel, cena e pernottamento.
 
4° giorno: Dopo la prima colazione, visita guidata di Teglio e passeggiata nella pineta sino alla
torre. Pranzo in hotel e nel pomeriggio  inizio del viaggio di ritorno in pullman, con arrivo ai luoghi
di partenza in serata.

DA SABATO 22 A MARTEDì 25 APRILE 2023

 q u o t a  d i  p a r t e c i p a z i o n e
i n d i v i d u a l e

€ 630,00 

B&B AGENZIA VIAGGI EBIONDINI 
Viale dell'Appennino 617  Forlì
info@viaggibiondini.it 
www.viaggibiondini.it 
054386003

Biondini Viaggi

IL PRESENTE PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI IN MERITO ALL'ORDINE/VARIAZIONE/CANCELLAZIONE DELLE VISITE E
DELLE ESCURSIONI PER CAUSE NON PREVEDIBILI AL MOMENTO DELLA STESURA DELLO STESSO 

la quota comprende: Viaggio A/R in Pullman G.T.; Sistemazione in Hotel 3*** in camere doppie con
servizi privati; Pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell'ultimo giorno con
bevande incluse e pranzi in ristorante durante le escursioni; Biglietto di andata per il trenino del
Bernina Tirano/St. Moritz  in corsa panoramica; Visite guidate come da programma;  Assicurazione
medico sanitaria.
la quota non comprende:  Il pranzo del primo giorno, Supplemento singola € 70,00 per le tre notti;
Eventuali entrate turistiche; Gli extra personali; Tutto quanto non menzionato alla voce “La quota
comprende”.
condizioni di viaggio: Versamento di € 160,00 al momento della conferma da parte di Biondini
Viaggi. Saldo entro e non oltre il 10 aprile 2023.

4giorni/3notti

VALTELLINA: ARTE E TRADIZIONI
ESCURSIONI A SANKT MORIITZ A
BORDO DEL TRENINO ROSSO DEL
BERNINA E LIVIGNO


