Viaggio di Gruppo in bus:

TRENINO ROSSO del BERNINA
Lago d'Iseo - St. Moritz – Bergamo
dal 29 al 31 Ottobre 2022 - 3 giorni e 2 notti
PARTENZA IN BUS da PESARO, CATTOLICA, RICCIONE, RIMINI, ECC..
Sabato 29 ottobre – Ore 07:30 partenza in bus da Pesaro parcheggio lato cinema Iper Rossini, ore 08:00
Tavullia, ore 08:15 Cattolica parcheggio autostrada, ore 08:30 parcheggio autostrada Riccione, ore 08:45
parchegio negozio Sirio in Via della Repubblica Rimini, ore 09:00 parcheggio Berto Rimini Nord. Arrivo sul
Lago a Iseo per le ore 13:00 circa. Tempo libero per il pranzo e per fare una bella passeggiata sul
lungolago. Al termine partenza per Tirano e sistemazione nelle camere riservate presso Albergo Meublè
Stelvio in pieno centro. Cena in ristorante a circa 300-400 dall'albergo. Rientro a piedi per il
pernottamento.
Domenica 30 ottobre - Dopo la prima colazione trasferimento a piedi alla stazione di Tirano e partenza alle ore
10:06 dalla stazione ferroviaria con il trenino rosso in carrozza panoramica, con arrivo a St. MORITZ alle
ore 12:35. Il “Bernina Express”, dotato di moderne e confortevoli carrozze panoramiche che consentono una
vista a 360° sia in inverno che in estate, viaggia su pendenze del 70 per mille, supera i 2253 m del Passo
Bernina e discende poi verso St. Moritz, la perla dell’Engadina. Un’avventura da sogno tra montagne stupende
con caratteristiche uniche. Arrivati a St, Moritz pranzo a buffet presso ristorante. Di seguito tempo libero a
disposizione per la visita del lago e del centro del paese. Rientro in bus a Tirano. Cena in ristorante e
pernottamento in hotel.

Lunedì 31 ottobre - Dopo la prima colazione partenza per trasferimento a Bergamo. Arrivo per le ore
12:00 circa e salita con la funicolare a Bergamo Alta. Ore 12:30 circa pranzo presso il ristorante Il Sole
(https://www.ilsolebergamo.com/). Dopo pranzo inconto con la guida turistica per la visita della città alta
storica con ingresso incluso alla Basilica di Santa Maggiore. Al termine partenza per rientro a casa previsto
in tarda serata. Fine dei servizi .

Quota di partecipazione a persona: € 425,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 30,00 - SUPPLEMENTO CAMERA DOPPIA USO SINGOLA € 50,00 -

La quota comprende:
Bus a/r per tutto il viaggio;
Pernottamento in camera doppie presso Albego Stelvio - https://www.albergostelvio.com/
Trattamento di mezza pensione incluso acqua e vino a cena
biglietto trenino rosso in carrozza panoramica Tirano St. Moritz
biglietto funicolare per raggiungere Bergamo Alta e ingresso alla Basilica Santa Maggiore
Guide come da programma ed accompagnatore Agenzia per tutto il viaggio
Pranzo in ristorante a St. Moritz com acqua della fonte;
Pranzo in Ristorante a Bergamo incluso di acqua e vino
Assicurazione medico sanitaria di viaggio;










La quota non comprende: extra in genere, eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco, assicurazione
annullamento viaggio € 25,00, mance e tutto quanto non specificato nella quota comprende
PER INFORMAZIONI

ROBERTA cell. 349.7872124 – MASSIMO cell. 338.5279130
OLTREVIAGGI Agenzia Viaggi - Tel. 0541.956718 – 345.2187021
S. Giovanni in Marignano - Rimini - www.oltreviaggi.net - stefano@oltreviaggi.net
Iscrizione con acconto € 150 - Saldo tassativo 15 giorni prima della partenza

