
1°giorno: Mestre - Brescia - Valtellina
Partenza in Pullman GT da Maerne Via A. Moro alle ore 07:00. Brevi  soste lungo il percorso. Arrivo a Brescia incontro con la 
guida per la visita della città: di antica origine la “Leonessa d’Italia” ha un centro storico di grande interesse. Le sue piazze 
rinascimentali conservano notevoli esempi architettonici di varie epoche, in quella dedicata a Paolo VI si scoprirà  che la città 
non ha un solo Duomo, ma due. Il “Nuovo”, dalla bianca facciata tardo-barocca, e il “Vecchio”, millenario: il cui tamburo 
romanico è uno dei pochi rimasti intatti in Italia. Il salotto veneziano di Piazza della Loggia e La Torre dell’Orologio con il suo 
quadrante astronomico, una meraviglia di tecnica e arte. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per la Valtellina 
(Grosio) ed arrivo nel tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel nelle camere riservate . Cena e pernottamento.

2° giorno - Il Trenino rosso del Bernina e St.Moritz
Dopo la prima colazione, trasferimento in pullman alla stazione di Tirano (km 17) partenza con il Trenino rosso del Bernina
con posti riservati per la “porta” dell’Egandina. Attraversando paesaggi naturali di rara suggestione uno spettacolare e ardito 
percorso tra gallerie e viadotti a precipizio su un treno che sembra la “miniatura” delle ferrovie di un tempo. Dopo circa tre 
ore arrivo a St. Moritz mt.1.816 (incontro con la guida e breve tour in pullman) situata in riva ad un pittoresco lago, è 
universalmente riconosciuta come tra i più eleganti ed attrezzati centri di soggiorno montano del mondo. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio prosecuzione delle visite guidate ai laghi ed al Passo di Maloja, rientro in pullman attraverso il 
Passo del Bernina, Cena Tipica Valtellinese e pernottamento in hotel. NB: L'itinerario per motivi tecnici può essere invertito 
(mattino andata in pullman rientro con trenino il pomeriggio).

3° giorno – Bormio e Livigno
Prima colazione in hotel partenza per Bormio e sosta per una breve visita della ridente cittadina celebre per le sue terme già 
apprezzate in epoca romana, ebbe importanza per la sua  posizione strategica  posta a custodia di importanti valichi alpini, 
cosa che le valse la dignità di «Contea»,  attraverso il Passo del Foscagno si proseguirà per Livigno (mt.1.816) la località è 
unica suggestiva e caratteristica si estende tra i Parchi Nazionali dello Stelvio e dell’ Egandina i più grandi d’Europa. La Valle 
chiusa nel suo mondo agricolo  rimase quasi isolata fino al 1952 quando raggiungerla specie d’inverno era difficoltoso. 
Pranzo in ristorante a base di specialità locali. Nel Pomeriggio partenza per il rientro.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 360. Supplemento Singola €60 (scarsa disponibilità). Acconto € 160 entro il  18 

Ottobre 2018, Saldo entro il 5 Novembre 2018
Numero minimo 35 partecipanti 

La quota comprende: Viaggio in pullman Gran Turismo - Sistemazione in hotel 3 stelle, in camere doppie con servizi privati -
Trattamento di pensione completa incluse bevande ¼ vino e ½ acqua minerale – pranzi in ristorante e visite guidate  come 
da programma – Trasferimento con trenino rosso del Bernina - assicurazione medico non stop. La quota non comprende 
Ingressi  - Assicurazione contro penalità di annullamento da stipulare al momento del perfezionamento della pratica, mance 
ed extra in genere

INFO e PRENOTAZIONI: Elisa tel. (041) 5321884; e-mail: cta@aclivenezia.it

TRASFERIMENTI
PENSIONE COMPLETA

VISITE GUIDATE
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