1° giorno: Al mattino ritrovo dei partecipanti in orario e luoghi da definire, sistemazione in pullman GT e
partenza per la Valcamonica; soste durante il viaggio per ristori liberi e arrivo nella tarda mattinata a Breno
per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per la Valtellina. Sistemazione ad Aprica in hotel
in camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: Prima colazione in hotel. Mattinata libera per attività individuali
e passeggiate. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio partenza per il per il Passo
del Tonale mt. 1.883 il tonale, nel bel mezzo dei parchi naturali
dell'Adamello - Brenta e dello Stelvio è immerso in un ambiente naturale
incomparabile, dominato dai massicci alpini dell'Adamello-Presarello e
dall'Ortles-Cevedale. Visita del Monumento ai Caduti della Guerra del 19151918. Proseguimento della visita al grazioso paesino di Ponte Di Legno e al
Museo della Grande Guerra Bianca in Adamello, quella drammatica pagina
della storia che ha visto gli abitanti della zona combattere tra loro. Il museo è costituito da tre sale principali,
nelle quali è disposto il materiale quasi totalmente recuperato sui ghiacciai dell'Adamello per opera di
volontari nel corso di numerosi anni di ricerche. Gli oggetti esposti vogliono condurre il visitatore ad un
momento di meditazione e di ricerca storica. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno: Pensione completa in hotel. Mattinata libera per attività di relax o di tempo libero. Nel pomeriggio
passeggiata ecologica o salita facoltativa in funivia.
4° giorno: Prima colazione in hotel e partenza per Bormio. Adagiata
nell'ampia conca verde e soleggiata in testa alla Valtellina, circondata
dalla natura incontaminata del Parco Nazionale dello Stelvio e dalla
maestosità del gruppo Ortles-Cevedale, Bormio è ricca di storia e
tradizioni millenarie, è inevitabile un tuffo nella sua storia, nelle
tradizioni secolari e nella cultura popolare alla scoperta di torri, castelli
e palazzi. Breve visita libera alla famosa contea e proseguimento per il
Passo del Foscagno con arrivo a Livigno, paese che gode dell'extradoganalità, con gli oltre 200 negozi taxfree. Pranzo in ristorante con specialità locali e pomeriggio libero per shopping. In serata rientro in hotel,
cena e pernottamento.
5° giorno: Dopo la prima colazione in hotel partenza per Tirano. Incontro
con la guida, disbrigo delle formalità e partenza alla volta di St. Moritz con
il trenino rosso del Bernina, molti lo chiamano il trenino più bello del
mondo, forse per il fatto che i binari di questo favoloso trenino rosso,
portano il turista sino a quasi toccare il cielo. Questo spettacolare ed
indimenticabile percorso ferroviario offre uno spettacolo naturale di
incomparabile bellezza! Arrivo a Pontresina/St.Moritz, incontro con il
pullman e tour guidato del lago e della famosa cittadina svizzera. St.
Moritz, situata in riva ad un pittoresco lago, è universalmente riconosciuta come tra i più eleganti ed
attrezzati centri di soggiorno montano del mondo.

In una magica atmosfera, al centro della splendida regione dei laghi, in engadina, s'intrecciano
sciccheria, eleganza ed esclusività. Pranzo in ristorante con menù tipico e nel pomeriggio
trasferimento a Sils Maria per l’escursione facoltativa con carrozze trainate da cavalli,
nell’incantevole Val Fex. Oppure proseguimento della visita guidata ai Laghi e al Passo Maloja. Al termine
rientro in hotel, cena e pernottamento.
6° giorno: Prima colazione in hotel. Passeggiata ecologica con salita in funivia all’Alpe Magnolta e
proseguimento a piedi lungo comodi sentieri fino alla Malga Magnolta. Spuntino tipico in baita. Momenti di
relax. Nel pomeriggio rientro in hotel. Cena tipica valtellinese in hotel,
pernottamento.
7° giorno: Dopo la prima colazione partenza per Bergamo Sotto Il Monte.
Visita libera alla casa di Papa Giovanni XXIII. Pranzo in Ristorante a Sotto il
Monte e nel pomeriggio rientro ai luoghi di origine. Sosta durante il viaggio per
ristori liberi e arrivo previsto in serata.

QUOTA A PERSONA €. 640
SUPPL. SINGOLA €. 100
MINIMO 30 PARTECIPANTI

LA QUOTA COMPRENDE
Bus a seguito per tutta la durata del soggiorno nel rispetto delle norme di sicurezza e guide dettate dalla CE
n. 561/2006 (il terzo giorno il bus dovrà rimanere fermo). Sistemazione per n. 6 notti in hotel categoria 3
stelle in camere doppie con servizi privati. Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno al
pranzo dell’ultimo (in hotel o ristoranti). Ingresso al Museo della Guerra Bianca di Adamello. Visite guidate
come da programma. Passaggio con Trenino rosso Tirano – Pontresina / San Moritz in carrozze riservate.
Salita in funivia con spuntino in baita. Assistente Auser. Assicurazione medico bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE
Assicurazione annullamento, mance, extra personali, pasti non indicati come inclusi, tutte le bevande se non
diversamente indicato alla voce la quota comprende, tassa di soggiorno da regolare in loco, tutti gli ingressi
a gallerie musei siti archeologici non indicati come inclusi, le escursioni indicate come facoltative che saranno
quantificate e pagate in loco.

