
 

 

AGENZIA VIAGGI E TURISMO 
TOUR OPERATOR 

NOLEGGIO CON CONDUCENTE 
Via G.Marconi 110 – 0566.847011 

BAGNO DI GAVORRANO 
Via Colombo 19 – 0566.43554 

FOLLONICA 
www.traveltoday.it - info@traveltoday.it 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
- Viaggio in Autobus GT a disposizione per le escursioni del tour 
- Sistemazione in Hotel a BORMIO a pochi passi dal CENTRO, 2 notti 
- Trattamento di Pensione Completa – 2 pranzi e 2 cene – dalla cena 

del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno, bevande incluse ai pasti 
(acqua minerale) 

- Visita Guidata a Iseo 
- Biglietto Ferroviario del Trenino del Bernina da Tirano a S. Moritz 
- Guida Locale durante l’escursione del Trenino del Bernina 
- Pranzo in ristorante a S. Moritz 
- Tassa di Soggiorno in Hotel 
- Accompagnatore Agenzia 
- Assicurazione sanitaria, RCT, Fondo di Garanzia 

IL “TRENINO DEL BERNINA” 

PERIODO DI VIAGGIO: Dal 6 AL 8 LUGLIO 2021 - 3 GIORNI/2 NOTTI 

Ritrovo dei partecipanti e partenza per il LAGO D’ISEO. Soste lungo il percorso. Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio visita guidata 
del LAGO ISEO e sosta a Iseo, una città sulla riva meridionale dell'omonimo lago, in Lombardia. Detto anche Sebino, è, per importanza, il 
quarto lago lombardo. La sua estensione copre 65,3 kmq ad un'altitudine di 185 metri e ha la forma di una 'S' abbastanza regolare; la profondità 
massima è di 251 metri. Il suo paesaggio è veramente magnifico, sia per le caratteristiche naturali che per gli insediamenti urbani sulle coste, 
che si fondono armoniosamente con la natura circostante. È soprattutto il contrasto tra lo specchio dell'acqua e le montagne che lo incorniciano, 
in uno scenario a tratti alpestre e selvaggio, a rendere suggestivo questo lago. Lungo le sue sponde si alternano magnifici giardini, ingegnosi 
terrazzamenti sui pendii coltivati a vite e graziosi paesi, centri di villeggiatura rinomati per il clima dolcissimo e per l'ottima gastronomia. Al 
termine della visita trasferimento a Bormio. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in Hotel 

 
Prima colazione in Hotel. Trasferimento in Bus per raggiungere il paese di Tirano, punto di partenza del celebre Trenino Rosso del Bernina o 
Bernina Express. “Una ferrovia vera che si arrampica su per le montagne donando panorami mozzafiato e scorci naturali incomparabili, passando 
dal fondo valle valtellinese di Tirano fino al Passo del Bernina. Il viaggio termina a St. Moritz in Engandina Alta in Svizzera. L’Intero percorso 
impiega circa 2 ore e 30 minuti di viaggio”. Arrivo a St.Moritz e pranzo in ristorante. Guida locale a disposizione per l’intera gioranata. Nel 
primo pomeriggio visita della bella cittadina Jet Set internazionale in uno scenario incomparabile. In serata rientro a Bormio in Bus. Cena e 
pernottamento in HotelCena e pernottamento in Hotel 

Prima colazione in Hotel. Tempo libero a disposizione in Città, “posta all’altitudine di 1225 mt sul livello del mare, Bormio si trova in Lombardia 
nel cuore dell’alta Valtellina, ai piedi del Passo dello Stelvio. Già denominata nell’antichità come la magnifica terra per le sue ricchezze naturali. 
Oggi come all’ora è una delle mete più apprezzate dell’arco alpino. Il comprensorio di Bormio è l’ideale per quanti amano le passeggiate in 
montagna. Pranzo in Hotel. Nel pomeriggio, partenza per il rientro, previsto in tarda serata 

GIORNO 
1 

GIORNO 
2 

GIORNO 
3 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  Euro  419,00 per persona  
SUPPLEMENTO SINGOLA:  Euro  92,00 per persona 
Versamento Acconto Euro 200,00 alla Prenotazione – Saldo da effettuare entro il 28 Maggio 2021 
I posti bus saranno assegnati in base all’ordine di prenotazione con versamento dell’acconto. 
 

IMMERSI NEI PAESAGGI MOZZAFIATO DELLA SVIZZERA 
BORMIO, LA VALTELLINA E IL LAGO D’ISEO 

 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: WWW.TRAVELTODAY.IT – CONTATTI: FOLLONICA 0566.43554 / BAGNO DI GAVORRANO 0566.847011 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- Extra di carattere personale e tutto quanto non indicato alla voce la 

quota comprende 
- Possibilità di stipulare assicurazione annullamento – da richiedere al 

momento della conferma della prenotazione. 
 

NOTE:  
- Documenti di Viaggio: carta identità (valida e non rinnovata) valida per 

espatrio o passaporto  
- Sempre mantenendo tutte le visite in programma, il loro ordine di 

esecuzione potrebbe subire variazioni per motivi logistici. 
 

 

INFO 

http://www.traveltoday.it/
http://www.traveltoday.it/

