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*Trenino del Bernina
*Carrozza con cavalli in Val Roseg
*Brescia
*Bergamo

Dal 28 febbraio al 01 marzo 2020
Venerdì 28 Febbraio: IMOLA - BRESCIA - SONDRIO (Km 410)
H. 07:00 Partenza dall'autostazione di Imola pensilina n. 1.
H. 07:15 Partenza da Castel San Pietro - Bar Arlecchino.
Arrivo a Brescia in mattinata. Incontro con la guida ed inizio delle
visite. BRESCIA è una città dalla bellezza singolare, nata dalla
sovrapposizione di storie diverse che, fondendo le proprie culture e
le proprie tradizioni, hanno contribuito a creare un patrimonio unico
e multiforme. Pranzo in ristorante. Proseguimento del viaggio alla
volta di Sondrio. Sistemazione in hotel 3 stelle in zona Sondrio.
Cena e pernottamento.
Sabato 29 Febbraio: TRENINO DEL BERNINA E - VAL ROSEG SONDRIO
Prima colazione in hotel. Trasferimento in bus alla stazione di
Tirano ed incontro con la guida. Partenza a bordo delle carrozze del
TRENINO ROSSO DEL BERNINA (Bernina Express). Dopo aver
superato il famoso viadotto elicoidale di Brusio, si raggiunge
Poschiavo, caratteristico borgo dei Grigioni. Si sale quindi verso il
Passo del Bernina, a quota 2.254 metri, con un percorso che si
snoda dinanzi agli splendidi laghi glaciali dell'omonimo gruppo. La
tratta del treno finirà a Pontresina dove ci saranno le carrozze
trainate da cavalli ad attendere il gruppo per un'escursione in Val
Roseg. Si tratta di un piacevole tragitto che permette al turista di
dedicarsi completamente alla contemplazione dei luoghi.
D'inverno, quando la valle si trasforma in una rinomata pista per lo
sci di fondo, il paesaggio è incantevole.

Val Roseg

Brescia

Bergamo

La VAL ROSEG è una splendida valle dove la natura, come del
resto in molte zone della Svizzera, sembra ancora intatta, così
come la fauna alpina. Si possono avvicinare facilmente gli animali
tipici di queste montagne. Si arriverà fino al pianoro di origine
glaciale dove si effettuerà una sosta per il pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio si tornerà a Pontresina con le carrozze trainate da
cavalli. Trasferimento in pullman in hotel in zona Sondrio. Cena e
pernottamento.
Domenica 1 Marzo: SONDRIO - BERGAMO - IMOLA (Km 400)
Prima colazione in hotel. Trasferimento a BERGAMO conosciuta
per la sua principale caratteristica, due città in una, si divide in città
Alta e città Bassa. La parte alta risale al Medio Evo ed è ancora
chiusa dentro le mura venete e custodisce la maggioranza dei
monumenti significativi. La Città Bassa, benché sia anch'essa di
antica origine e conservi i suoi nuclei storici, è stata resa in parte più
moderna da alcuni interventi di urbanizzazione. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio partenza per il viaggio di rientro a casa
dove l'arrivo è previsto in sera.
Fine dei servizi.
L'ordine delle visite potrebbe subire delle variazioni organizzative
al momento non prevedibili.

Euro 485,00
Euro 40,00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
(MINIMO 30 PARTECIPANTI)

Supplemento singola

Possibilità di stipulare l'assicurazione contro spese di
annullamento.
La quota comprende:
- Viaggio in pullman Gran Turismo e pedaggi autostradali;
- Sistemazione in hotel 3-stelle in zona Sondrio per 2 notti con trattamento
di mezza pensione acqua e vino inclusi;
- N. 3 pranzi in ristorante con bevande incluse;
- Visite guidate come indicato da programma;
- Viaggio di sola andata Tirano/Pontresina con il Trenino Rosso del
Bernina in 2° classe;
- Escursione con le carrozze trainate da cavalli;
- Assicurazione medico bagaglio Allianz Global Assistance;
- Accompagnatore Santerno Viaggi.
La quota non comprende:
Eventuale TASSA DI SOGGIORNO, gli ingressi, gli extra di carattere
personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce "La quota
comprende".

Posti Limitati - Iscrizioni da subito con acconto di Euro 150,00
Saldo entro il 31 Gennaio 2020
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IMOLA - VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372 - VIA P.GALEATI, 5 tel.0542 33200
CASTEL SAN PIETRO - P.zza GARIBALDI, 5 tel.051 940358

www.viaggisanterno.com

