Ponte dell'Immacolata
SONDRIO, TIRANO
e il Trenino ROSSO del BERNINA
Dal 8 al 10 dicembre 2017
1° giorno Venerdì 8 dicembre 2016:
Incontro dei Signori partecipanti nel luogo convenuto e sistemazione dei bagagli a bordo
dell’autobus G.T. Partenza e viaggio fino a Tirano e pranzo in ristorante riservato.
Nel primo pomeriggio incontro con la guida e visita della cittadina di Tirano: la Basilica della
Madonna di Tirano, il più bell’esempio del Rinascimento in Valtellina, eretta dove la Vergine
apparve il 29 settembre 1504 al Beato Mario Omodei. La giornata continuerà con la visita del
centro storico: le dimore Signorili, il Castello di Santa Maria con le mura e le Porte della Città.
Al termine della visita trasferimento in hotel nei dintorni di Sondrio per la cena ed il
pernottamento.

2° giorno Sabato 9 dicembre 2017:
Dopo la prima colazione, incontro con la guida e partenza con il famoso Trenino Rosso del
Bernina fino a St.Moritz. Questo spettacolare ed indimenticabile percorso ferroviario inizia a
Tirano. Il treno, composto da moderne e confortevoli carrozze, lascia questa graziosa
cittadina per iniziare un viaggio mozzafiato, sia in inverno sia in estate, su pendenze del 70
per mille (senza cremagliera) sino ad un’altitudine di 2253 m s.l.m., cosa unica in Europa.
Le linee dell’Albula e del Bernina sono state inserite nell’elenco del Patrimonio Mondiale
dell’UNESCO nel luglio 2008.
Arrivo a St.Moritz e pranzo in ristorante riserato.
Nel pomeriggio visita guidata della famosa cittadina svizzera situata nell’Alta Engadina e
sorta nel XIX secolo. St.Moritz è una delle località turistiche più famose del mondo. Eleganza
ed esclusività in un’atmosfera cosmopolita caratterizzano questa cittadina situata a 1856 m
s.l.m. al centro del magnifico paesaggio dei laghi engadinesi. Il clima di St.Moritz, secco e
frizzante come champagne, è leggendario. Il famoso sole di St.Moritz splende in media 322
giorni all’anno.
Rientro in treno a Tirano e quindi cena e pernottamento in hotel

3° giorno Domenica 10 dicembre 2017:
Prima colazione in hotel e sistemazione dei bagagli a bordo dell'autobus ed incontro con la
guida per la visita del centro storico di Sondrio.
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Un piccolo borgo che racchiude in diversi edifici storico artistici, civili e religiosi,
appartenenti a diverse epoche; rinascimentale, barocca, neoclassica, moderna e
contemporanea. Cuore del centro urbano è Piazza Garibaldi, realizzata nei primi anni
dell’Ottocento. Su di essa si affaccia il Teatro Sociale, conosciuto con il nome di “Lazzaretto”,
inaugurato in occasione del carnevale nel 1824; il Teatro Sociale fu il primo edificio che fece
da riferimento urbanistico per l’allineamento delle fabbriche seguenti.
Da qui si snodano brevi itinerari che permettono di visitare la “Sondrio antica”, dove è facile
perdersi tra negozi d’antiquariato, botteghe artigianali e oggetti di antica tradizione. Da
Piazza Garibaldi è possibile anche a piedi continuare a scoprire la città, i borghi più
caratteristici e i centri storici. Si può infatti raggiungere facilmente uno degli angoli più
suggestivi della vecchia Sondrio, la graziosa piazza Quadrivio, ornata da una caratteristica
fontana rotonda del XIX sec. e coronata da palazzi nobiliari. Tra questi si distingue Palazzo
Sertoli, impreziosito da un bellissimo salone affrescato, ed ancora Palazzo Martinengo con una
facciata neoclassica, risalente al XVI sec., davanti al quale si eleva un obelisco adornato da
quattro statue dello scultore Giuseppe Croff.
Al termine della visita pranzo in ristorante e quindi partenza per il rientro al luogo convenuto
con arrivo previsto in serata.
FINE DEI SERVIZI
Quota individuale di partecipazione con sistemazione in camera doppia:
- Minimo 35 partecipanti € 455,00
La quota comprende:
 Viaggio in autobus G.T. (autista, pedaggi, parcheggi, vitto ed alloggio dell’autista
inclusi);
 Sistemazione in hotel 3* nei dintorni di Sondrio in camera doppia con servizi privati.
 Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo
bevande incluse;
 Visita guidata di mezza giornata a Tirano e giornata intera sul Trenino Rosso fino a St.
Moritz e mezza giornata a Sondrio;
 Biglietto di sola andata e ritorno Tirano-St. Moritz in 2° classe;
 Assicurazione medico/bagaglio.
La quota non comprende:
 Supplemento camera singola per persona € 46,00 per persona
 Le mance e gli extra a carattere personale;
 Tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “la quota comprende ”.

Programma comunicato alla Città Metropolitana di Venezia in data 22.06.2017 come da art. 69 della l.r. 33/’02: Numero di
autorizzazione 2009/35 del 05.02.2009; Polizza assicurativa Allianz n. 62640189/RC16 dal 31.12.2016 al 31.12.2017. Il
programma completo, redatto ai sensi dell’art.69 L.R. 33/2002 è visionabile presso la nostra agenzia
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