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Quota di partecipazione 

In camera doppia 

Minimo 30 persone 

€ 390,00 
Suppl. camera singola € 40,00 

La quota comprende: viaggio a/r in pullman GT - 

Sistemazione in camera doppia con trattamento di 

mezza pensione in hotel 3* (colazione e cena) - Pranzo 

in ristorante del secondo e terzo giorno Biglietto per il 

Trenino Rosso in vettura 2a classe standard, con guida 

a bordo - Escursione in Val Roseg in carrozza trainata 

da cavalli - Visita guidata della cittadina di Saint Moritz 

- Visita guidata di Como- Trasferimenti interni -  Polizza 

sanitaria e infortuni. - Accompagnatore Bazaar Viaggi 

Non comprende: la cena del terzo giorno - tutto ciò 

che non è espressamente indicato nel programma 

Da Venerdì 14 a domenica 16 Febbraio 2020 
 

Partenze da Loiano, Pianoro, Rastignano e Circolo Benassi. 
 

14 Febbraio Partenza da Loiano, Pianoro, Rastignano e Circolo Arci Benassi di San Lazzaro (Viale Cavina, 

direzione Tangenziale). Arrivo nel pomeriggio a Sondrio, sistemazione in hotel e tempo libero 

a disposizione. Cena e pernottamento in hotel. 
 
 

15 Febbraio Prima colazione in hotel, trasferimento a Tirano ed incontro con la guida per iniziare il viaggio 

a bordo del famoso Trenino Rosso del Bernina fino a Pontresina. Il treno effettuerà un viaggio 

mozzafiato, su pendenze del 70 per mille (senza cremagliera) sino ad un’altitudine di 2253 m 

s.l.m., esperienza unica in Europa. Le linee dell’Albula e del Bernina sono state inserite 

nell’elenco del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO nel luglio 2008.  

  Al termine della visita sul Trenino, arrivo a Pontresina in tarda mattinata. Qui si effettuerà una 

escursione su carrozze trainate da cavalli fino in Val Roseg fino a raggiungere il pianoro di 

origine glaciale, dove si effettuerà una sosta per il pranzo in ristorante. Dopo pranzo si tornerà 

a Pontresina a bordo delle carrozze e si proseguirà in pullman per St. Moritz, con visita 

guidata della cittadina svizzera. Una volta giunti al termine, si rientrerà a Sondrio, con cena e 

pernottamento in hotel. 

 

16 Febbraio Prima colazione in hotel e partenza per Como, incontro con la guida e inizio della visita 

guidata della città affacciata sull’omonimo lago. Al termine della visita si pranzerà in un 

ristorante locale. Infine, nel pomeriggio ritrovo con il gruppo e rientro in pullman verso i 

luoghi di partenza, con sosta lungo il tragitto per cena libera.  

Acconto alla prenotazione  € 150,00  

saldo entro il 30/11/19 


