COMO - BERGAMO &
IL TRENINO ROSSO DEL BERNINA
Città, laghi, ville, montagne e ghiacciai
7 – 10 Luglio 2022

1° Giorno – Giovedì 7 luglio 2022
Incontro dei Sig.ri Partecipanti al mattino presto e partenza per
la Lombardia prevedendo brevi soste di ristoro lungo il
percorso; pranzo libero, all’arrivo incontro con la guida e
visita di Como: città situata nella parte meridionale del Lago di
Como, piccola e piacevole da girare a piedi, è nota per il
Duomo in stile gotico, antichi palazzi, piazzette brulicanti di
vita, viali lungolago, il tempio voltiano in stile palladiano e le
ville, bellissime, costruite nel seicento e settecento, durante la
dominazione degli Asburgo, tempo permettendo visiteremo Villa Olmo, magnifico esempio di villa
neoclassica, un’opera architettonica grandiosa, opera di Simone Cantone, progettata e costruita tra
il 1782 e il 1798 commissionata dal Marchese Odescalchi come residenza estiva per la famiglia, con
un bellissimo giardino con accesso diretto al lago. Con un breve viaggio in funicolare si raggiunge
Brunate e ci troviamo catapultati dalla riva del lago di Como al balcone delle Alpi. Trasferimento in
Hotel per cena e pernottamento in zona Colico o Sondrio.
2° Giorno – Venerdì 8 luglio 2022
Prima colazione in hotel, partenza in pullman per Tirano, salita sul
Bernina Express e partenza per la Svizzera; le rosse carrozze del
Bernina Express corrono attraverso montagne imponenti e grandi
prati punteggiati di fattorie e di mucche al pascolo, ghiacciai
possenti, laghetti di un blu intenso e gole a strapiombo si
apriranno alla nostra vista, un viaggio davvero mozzafiato!! Si
arriva a Pontresina per una escursione nella bellissima Val Roseg a
bordo di carrozze trainate da cavalli. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio passeggiata nell’affascinante St. Moritz. Quindi incontro con il pullman che ci riporterà
in hotel per cena e pernottamento.
3° Giorno – Sabato 9 luglio 2022
Prima colazione in hotel e trasferimento Bergamo, "il più bel luogo
della Terra", come la definiva Stendhal; la Città Alta, circondata da
una cinta muraria patrimonio dell’Unesco, è un dedalo di piazzette,
di intricati cortili nascosti, di botteghe artigiane, di portici e ombre
lunghe. La Città Bassa invece è più moderna; le due sono collegate
da mille scalette o dalla funicolare. Di sicuro il panorama dalla Città
Alta è bello da togliere il fiato. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
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4° giorno – Domenica 10 luglio 2022
Prima colazione in hotel e trasferimento al Lago di Iseo. Vista, con battello privato, delle 3 isole
Monte isola, S. Paolo e Loreto. Le ultime due sono isole private è
quindi possibile effettuare solo il periplo, mentre scenderemo per una
passeggiata a Monteisola dal cui punto più alto, 600 mt dove si trova
il Santuario della Ceriola, si gode un panorama spettacolare.
Passeggiata nel centro storico della bella cittadina lacustre di Iseo.
Quindi partenza per il rientro.
Quota di partecipazione minimo 30 partecipanti
Partenza da Grosseto: Euro 630,00
Partenza da Arcidosso: Euro 645,00 (minimo 4 partecipanti)
Supplemento singola: Euro 100,00 su richiesta
Assicurazione sanitaria, annullamento, Covid: Euro 45,00 obbligatoria
PROMOZIONE PRENOTA PRIMA: Euro 50,00 di sconto ai primi 10 iscritti
La quota comprende: viaggio in pullman gran turismo, sistemazione in hotel 3 stelle sup. o 4 stelle,
trattamento di mezza pensione in hotel con bevande incluse, escursione con il Bernina express in
carrozze panoramiche + escursione con carrozze trainate da cavalli + pranzo in ristorante + guida
per la visita, visita con guida di Como, Bergamo e Lago di Iseo, battello privato sul Lago di Iseo,
accompagnatore dell’agenzia
La quota non comprende: tassa di soggiorno se richiesta, tutto quanto non previsto alla voce “la
quota comprende”
L’ordine delle visite, per motivi tecnici, potrebbe essere invertito senza variare il contenuto del
viaggio
Penali di cancellazione:
- Dal momento della prenotazione fino a 15 giorni prima data partenza 50% della quota di
partecipazione
- da 14 a 7 giorni prima data partenza 75% della quota di partecipazione
- da 6 al giorno della partenza 100% della quota di partecipazione

“Un viaggio è una buona occasione per ritemprare corpo e spirito, per il breve spazio che occupa
è un momento di vita, di avventura, un fugace incontro con i popoli, l’arte e la natura che ci
circondano.Non lasciatevi sfuggire le piccole e varie occasioni che vi si presentano.
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