4 GIORNI / 3 NOTTI - PULLMAN GRAN TURISMO

DAL 16 AL 19 MAGGIO 2019
1° GIORNO: PARTENZA / LAGO DI COMO / VALTELLINA
Pranzo in ristorante, cena e pernottamento in hotel in Valtellina
Ritrovo dei Partecipanti, sistemazione in pullman e
partenza. Arrivo sul LAGO DI COMO e visita
guidata del centro storico. Proseguimento per il
pranzo in ristorante sulle rive del lago. Nel
pomeriggio visita guidata del lago e possibilità di
visitare i Giardini di Villa Carlotta. Villa Carlotta
è un luogo di rara bellezza, dove capolavori della
natura e dell'ingegno umano convivono in perfetta
armonia in oltre 70.000 mq visitabili tra giardini e strutture museali. Nel tardo
pomeriggio proseguimento per la Valtellina. Arrivo, sistemazione in hotel nelle camere
riservate, cena e pernottamento.
2° GIORNO: PASSO DEL BERNINA / ST. MORITZ / PASSO MALOJA
Pranzo in ristorante, cena e pernottamento in hotel in Valtellina
Colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida locale e partenza per l’intera
giornata al PASSO DEL BERNINA & SANKT MORITZ. Disbrigo delle formalità
doganali. Arrivo a TIRANO, trasferimento alla stazione ferroviaria e sistemazione nelle
carrozze. Partenza per la Svizzera con il famoso “TRENINO ROSSO del BERNINA”,
spettacolare ed indimenticabile, la linea ferroviaria che raggiunge i 2253 metri attraverso
uno spettacolare percorso tra boschi e vallate. Molti lo chiamano il trenino più bello del
mondo e questo anche per il fatto che i binari portano il turista sino quasi a toccare il
cielo, da cui il nome “Ferrovia Retica”. Non è solo la natura a
farsi ammirare ma è anche la ferrovia stessa a dare spettacolo;
locomotive e vagoni giocattolo, stazioncine che sembrano fatte
a traforo e curve strettissime vi faranno allungare le mani per
afferrare la coda del treno. Arrivo a SAINT MORITZ e visita
guidata della cittadina e del lago. Situata in riva ad un
pittoresco lago, questa città è universalmente riconosciuta come
tra i più eleganti e più attrezzati centri di soggiorno montano del mondo. Pranzo in
ristorante. In serata rientro in hotel, Cena Tipica Valtellinese e pernottamento.
3° GIORNO: LIVIGNO / BORMIO
Pranzo in ristorante, cena e pernottamento in hotel
Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di LIVIGNO. Caratteristico paese
adagiato nell’ampio fondovalle del fiume Spöl, in territorio extradoganale dove si potrà
approfittarne per fare dello shopping.

Pranzo in un noto ristorante con specialità locali. Nel pomeriggio trasferimento a
BORMIO e visita guidata della cittadina. Situata nel Parco Nazionale dello Stelvio
Bormio è una località turistica che ha ospitato i campionati mondiali di sci nel 1985 e nel
2005. Oltre che per lo sci Bormio è nota per le sue terme, citate fin dal tempo degli
antichi romani. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO: ISEO e DINTORNI / Rientro
Pranzo in ristorante, rientro
Colazione in hotel. Sistemazione in pullman e
partenza per la visita al LAGO d’ISEO.
Incontro con la guida e inizio della visita
guidata con i caratteristici borghi di ESINE,
le cui origini sono da attribuire alla fine dell'età
Neolitica e agli inizi dell'età del Bronzo come testimoniano le diverse incisioni rupestri e i
reperti archeologici rinvenuti nella zona, e di PISOGNE: vari ritrovamenti e tracce
testimoniano sia la presenza di antichi insediamenti preistorici che il ruolo centrale, a
livello industriale e commerciale, ricoperto dal paese in epoca romana per la sua
posizione privilegiata (tra Valle Camonica e Sebino) e la sua morfologia. Pranzo in
ristorante. Al termine passeggiata tra le graziose vie di Iseo e nel tardo pomeriggio
partenza per il rientro. Arrivo previsto in serata.
QUOTA INDIVIDUALE

€ 490,00

LA QUOTA COMPRENDE:
* Viaggio in Pullman Gran Turismo;
* Sistemazione in HOTEL ¾ STELLE in camere doppie con servizi privati;
* Trattamento di PENSIONE COMPLETA dal pranzo del primo giorno al pranzo
dell’ultimo con menù di qualità (non turistici);
* Cena con menù tipico valtellinese;
* BEVANDE AI PASTI: ¼ di vino e ½ d’acqua minerale o 1 bibita a pasto;
* SERVIZIO GUIDA: 1° giorno al Lago di Como e Villa Carlotta; 2° giorno intera
giornata – 3° giorno pomeriggio – 4° giorno mattino;
* BIGLIETTO FERROVIARIO “Trenino Rosso del Bernina” Tirano - Saint Moritz;
* Assicurazione assistenza medica e bagaglio; * Materiale informativo;
LA QUOTA NON COMPRENDE: *
Supplemento camera singola € 80,00; * Ingresso a Villa Carlotta € 8,00 circa a
persona; * Tassa di soggiorno comunale da saldare in loco (se richiesta); * Tutto ciò
non indicato ne “la quota comprende”.
Iscrizioni ENTRO IL 02 APRILE o fino ad esaurimento dei posti
con acconto di € 150,00 a persona. Saldo prima della partenza.

ORGANIZZAZIONE TECNICA: AGENZIA VIAGGI LIVAL VACANZE
Via Roma, 109 ARCADE (TV) - TEL 0422.874161 - FAX 0422.874106
www.livaldemarchi.it - e.mail: lival.vacanze@libero.it
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