VALTELLINA, il TRENINO ROSSO
del BERNINA, St. MORITZ e MERANO
DATA
28 Giugno - 1 Luglio 2018
6 - 9 Settembre 2018
QUOTA di
PARTECIPAZIONE
€ 510,00
Supplemento camera singola
€ 80,00

LA QUOTA COMPRENDE
Pullman GT a disposizione per
l’itinerario previsto - Visite guidate
come da programma - Sistemazione
in hotels 3***/3***S in base
camera doppia con servizi privati Trattamento di pensione completa
dal pranzo del primo giorno alla
prima colazione dell’ultimo
giorno - Bevande incluse per i
pranzi del I, II e III giorno Trenino Rosso da Tirano a
Pontresina in carrozze riservate ad
uso esclusivo - Assicurazione
medico/bagaglio/R.C.
NON COMPRENDE
Le bevande ai pasti (ove non
indicate), gli eventuali ingressi ai
musei e monumenti, l’eventuale
tassa di soggiorno (da regolare in
loco), le mance, gli extra in genere
e tutto quanto non espressamente
indicato alla voce “La quota
comprende” o da programma
N.B.
Gruppo minimo 25 partecipanti.
Consigliamo di stipulare
un’assicurazione contro l’eventuali
penalità applicabili in caso di
annullamento (quota su richiesta).
SCHEDA TECNICA
Polizza Assicurativa:
Allianz Spa n° 78802136
Organizzazione Tecnica:
INTOUR TRAVEL SRL
Autorizzazione Amministrativa:
Regione Friuli Venezia Giulia N°2185/SSSTR del
17/09/09
Periodo di validità:
Fino alla data di rientro del viaggio
Modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore:
Come da Condizioni Generali di Contratto di Vendita di
Pacchetti Turistici paragrafo 10 e 12
Parametri e criteri di adeguamento del prezzo:
Come da Condizioni Generali di Contratto di Vendita di
Pacchetti Turistici paragrafo 8
Udine, Gennaio 2018

Primo giorno: UDINE - CAPO di PONTE - VALTELLINA
Ritrovo dei partecipanti e partenza verso la Valcamonica, con breve sosta
sulle rive del Lago d’Iseo. Pranzo in ristorante con menù tipico. Al termine
incontro con la guida e visita del Parco Mondiale delle incisioni Rupestri di
Capo di Ponte (ingresso da pagare in loco € 6,00 circa). La Valle Camonica
è nota per la straordinaria ricchezza e varietà di incisioni rupestri, inserite nel
1979, quale primo sito italiano, nella Lista del Patrimonio Mondiale
dell’UNESCO. Essa rappresenta un luogo di fascino e suggestione davvero
unico, in cui l’Uomo e l’ambiente hanno interagito fin dalla Preistoria,
caratterizzandola come “La Valle dei Segni”, patrimonio del sito UNESCO
l’Arte Rupestre, attraversa più di 12 mila anni di storia. Riveste
un’importanza fondamentale non solo per la quantità di soggetti incisi e per
l’evoluzione cronologica, ma anche per lo stretto legame che le incisioni
hanno con la storia dell’Uomo. Al termine trasferimento in hotel in
Valtellina cena e pernottamento.
Secondo giorno: VALTELLINA - TIRANO - St. MORITZ - LIVIGNO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per Tirano da
dove ha inizio il percorso per il Passo del Bernina/St. Moritz, con il Trenino
Rosso in carrozze riservate. Viene definito il treno più bello del mondo, per
il fatto che i binari portano il turista sino a quasi toccare il cielo, ma il suo
vero nome è Ferrovia Retica. Arrivo a Pontresina e incontro con il nostro
pullman, proseguimento per St. Moritz universalmente riconosciuta come tra
i più eleganti ed attrezzati centri di soggiorno montano del mondo. Pranzo in
ristorante a St. Moritz. Nel pomeriggio tour guidato del lago e dei pittoreschi
paesaggi limitrofi. Trasferimento a Livigno, comune della Provincia di
Sondrio, tra i più elevati d'Italia dopo Sestriere, è il più settentrionale ed il
più esteso della Lombardia; zona extradoganale, è anche una rinomata
stazione turistica invernale ed estiva delle Alpi. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
Terzo giorno: LIVIGNO - MUSTAIR - GLORENZA - MERANO
Prima colazione e tempo libero per shopping. Pranzo in ristorante con
specialità locali. Nel primo pomeriggio incontro con la guida e partenza per
la visita dell’Abbazia di Mustair, il celeberrimo monastero di S. Giovanni
noto a livello internazionale, è patrimonio mondiale dell'UNESCO e deve la
propria esistenza e peculiarità a Carlo Magno, è infatti una delle rare
testimonianze architettoniche dell'epoca carolingia. Al termine trasferimento
per la visita di Glorenza, situata a 907 mt s.l.m ,che si caratterizza per le
mura medievali, perfettamente conservate, ed è la città più piccola dell’Alto
Adige. Proseguimento per Merano (o dintorni), sistemazione in hotel, cena e
pernottamento
Quarto giorno: MERANO - UDINE
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita guidata, con una
passeggiata per le viuzze strette del centro storico di Merano oppure sotto la
romantica via dei Portici: c'è tanto da scoprire nel centro medievale della
cittadina. Pranzo libero e successivamente partenza per il viaggio di rientro,
con arrivo previsto in serata.

INTOUR TRAVEL Via Aquileia 43a 33100 UDINE
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