Pasqua……………….
Trenino Rosso del Bernina
20/22 aprile
1° giorno: Partenza in pullman GT per il Lago di Como. Arrivo a Como. Pranzo libero e visita
della città con guida: il centro della città è situato sul lungolago, a pochi passi da piazza del Duomo,
una delle maggiori cattedrali lombarde. Il nucleo storico presenta ancora l'aspetto dell'originario
castrum romano, con mura medievali ben conservate e grandi torri di vedetta . Proseguimento per la
Valtellina, sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.
2° giorno: Dopo la prima colazione trasferimento a Tirano FF.SS e partenza per St Moritz con il
celebre Trenino rosso del Bernina lungo un bellissimo percorso panoramico di circa 2 ore.
Costeggiando il Lago di Poschiavo il Trenino sale fino ai 2.255 mt del Passo Bernina in un
maestoso paesaggio di montagne e ghiacciai. Arrivo a St. Moritz e pranzo libero. Visita della
cittadina meta del Jet Set internazionale adagiata sul Lago omonimo in uno scenario incomparabile.
Nel tardo pomeriggio sistemazione in bus per il rientro in hotel. (per esigenze della compagnia
ferroviaria l’itinerario potrebbe essere svolto in senso inverso) Cena e pernottamento.
3° giorno: Prima colazione trasferimento a Tremezzo per la visita di Villa Carlotta celebre sia per
le raccolte d'arte conservate al suo interno, sia per il vasto giardino botanico che la circonda, parte
del circuito Grandi Giardini Italiani. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro in sede con arrivo
previsto in tarda serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE

€ 335

La quota include:
Viaggio in pullman GT - Sistemazione in albergo tre stelle in camere doppie c.s. - Trattamento di
mezza pensione con bevande - Biglietto ferroviario “Trenino rosso del Bernina” in II classe tratta
singola - Visita con guida di Como e Villa Carlotta - Assicurazione individuale Accompagnatore/assistente Cosmotours
La quota non include:
Mance ingressi eventuale tassa di soggiorno da pagarsi in loco,extra in genere
• Supplemento singola
€ 50
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