1° GIORNO: ROMA – TIRANO
Ritrovo dei Signori partecipanti in orario e luogo da stabilire, sistemazione in pullman
G.T. e partenza per Tirano . Soste di ristoro lungo il percorso. Pranzo libero. Arrivo
in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
2° GIORNO: BERNINA EXPRESS - ST. MORITZ - REGIONE DEI LAGHI
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per l’escursione dell’intera giornata
con il Bernina Express, la tratta ferroviaria alpina più alta, qui natura e cultura si
fondono per dar vita al più affascinante dei viaggi alla scoperta delle Alpi. La tratta
da Thusis - Valposchiavo - Tirano fa parte del Patrimonio UNESCO – semplicemente
unica. Grazie alle moderne carrozze panoramiche, potrete sempre godere di una
vista a 360° sul panorama alpino incontaminato. Arrivo a St. Moritz. Pranzo libero
durante l’ escursione. Al termine proseguimento in pullman GT per la Regione dei
Laghi dell’Alta Engadina. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO: COMO - LECCO
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la visita con guida di Como il centro della città

è situato sul
lungolago, intorno alla piazza del Duomo, una delle maggiori cattedrali dell'alta Italia. Il nucleo storico presenta ancora
l'aspetto dell'originario castrum romano, con mura medievali ben conservate e grandi torri di vedetta (Porta Torre, Torre
Gattoni, San Vitale). Notevoli sono le chiese di S. Abbondio e S. Fedele, cuore della città murata, mentre di valore

artistico sono i palazzi razionalisti eretti dal comasco . Pranzo in Ristorante. Al terme rientro in hotel via Lecco per una visita
libera della città Situata al vertice orientale del Triangolo Lariano, è celebre per essere il luogo in cui lo scrittore Alessandro
Manzoni, vissuto in età adolescenziale nella villa di famiglia del Caleotto, ambientò il romanzo de I Promessi Sposi: Lecco assunse
crescente importanza durante il Medioevo quando, a seguito della Pace di Costanza, fu annessa al Ducato di Milano che le conferì
l'attuale impianto urbanistico ma fu sotto il dominio austriaco, nella seconda metà dell'Ottocento, che la città attraversò un periodo
particolarmente fiorente ereditando uno stile neoclassico di pregevole bellezza testimoniato dalla presenza di portici coperti ed
eleganti palazzi. Cena e pernottamento.

4° GIORNO: TIRANO - CREMONA - ROMA
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la visita di Cremona con guida Il centro storico
ha il suo vertice artistico nella medievale Piazza del Comune, spazio urbano assai unitario e
suggestivo oltre a vantare il Duomo il Torrazzo. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per
Roma dove l’arrivo è previsto per la serata.

LA QUOTA COMPRENDE:

- Viaggio in pullman GT come da itinerario
- Sistemazione in hotel 3* a TIRANO o zone limitrofe
- I pasti come programma
- Bevande ai pasti (acqua e vino)
- BIGLIETTO BERNINA EXPRESS TIRANO/ST.MORITZ
- GUIDA LOCALE SUL TRENO BERNINA EXPRESS
- Visite ed escursioni in pullman GT CON GUIDA come da programma.
- Accompagnatore turistico per l ’intero viaggio

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:

- CAMERA SINGOLA SE DISPONIBILE € 25.00 PPPN SU RICHIESTA
- BAMBINI DA 0 A 2 ANNI N.C. GRATIS CON GENITORI
- BAMBINI DA 2 A 10 ANNI – 15% IN CAMERA CON GENITORI
- 3° LETTO ADULTI – 10% SU RICHIESTA

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- QUOTA DI ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO QUOTA
GESTIONE PRATICA, ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTO
valida fino a 20 gg prima della partenza:
€ 30,00 A PERSONA

- Ingressi in genere, e/o a musei e siti archeologici anche se
indicati in programma, Mance, facchinaggio, extra personali e
tutto quanto non espressamente indicato nella “quota comprende”
- TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO

E’ NECESSARIO ESSERE IN POSSESSO DI DOCUMENTO
VALIDO PER ESPATRIO- CARTA D’IDENTITà O PASSAPORTO

LA GITA SI EFFETTUA CON UN MIN. DI 40 PERSONE
IL PROGRAMMA PUO’ SUBIRE VARIAZIONI SECONDO ESIGENZE TECNICHE E/O CLIMATICHE –
I posti sul pullman verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione.
1° e 2° fila sono su richiesta e a pagamento.
ORGANIZZAZIONE TECNICA
CRAL RIUNITI – LA VACANZA ITALIA TOUR OPERATOR - ROMA

