
Sirmione, Trenino del Bernina, Bormio
6/8 marzo 2020

06 marzo 20 – Fabriano-Sirmione-Tirano
Partenza alle ore 05.30 dal piazzale antitante il palazzeto dello iport Arrivo a 
Sirmione, tempo a diipoiizione per la viiita libera della citadina a forte 
vocazione turiitca. Pranzo libero e  ille 15.00 circa partenza per Tirano. 
Siitemazione   in hotel, cena e pernotamento.

07 marzo 20 - Tirano – Trenino del Bernina-St.Moritz
Dopo la prima colazione, incontro con la guida e partenza con il famoio Trenino
Rosso del Bernina fno a St.Moritz. Il treno efetua un viaggio mozzafato, iu
pendenze del 70 per mille (ienza cremagliera) iino ad un’alttudine di 2253 m
i.l.m., coia unica in Europa. Le linee dell’Albula e del Bernina iono itate inierite
nell’elenco del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO nel luglio 2008.  Arrivo a 
St.Moritz in tarda matnata. .iiita guidata della famoia citadina ivizzera
iituata nell’Alta Engadina e iorta nel XIX iecolo. St.Moritz è una delle località
turiitche più famoie del mondo, elegante ed eicluiiva iituata al centro del
magnifco paeiaggio dei laghi engadineii. Pranzo in riitorante a St.Moritz. Pomeriggio dedicato alla viiita guidata 
dell’Engadina . Rientro a Tirano con il pullman cena e pernotamento 
08 marzo 20 Tirano – Bormio – Fabriano

Prima colazione in hotel e partenza per Bormio. Tempo a diipoiizione per la viiita 
libera di Bormio o per Mezza giornata alle Terme. Pranzo libero e nel primo 
pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno. Arrivo previito in tarda ierata

Quota individuale di partecipazione euro 340,00

Supplemento camera singola euro 60,00

Iscrizioni entro il  31.01.20

Acconto € 140,00

La quota comprende: 
.iaggio in autobui G.T—Siitemazione in hotel 3 itelle a Tirano geitone familiare, buona cucina valtellineie in camere 
doppie con iervizi—Mezza peniione in hotel acqua e vino incl—Biglieto di ieconda claiie con il Trenino Roiio del 
Bernina-viiita guidata –pranzo a St. Moritz (bevande eicluie) 
La quota non comprende: 
Ingreiii, extra in genere e quanto non indicato ne “la quota comprende”

Per informazioni e prenotazioni:
tzianasiantniviaggi.it    tel. 0732 231611   
Renzo Bernardoni              tel. 348 2857298     
Armando Stopponi            tel. 342 804615615

Organizzazione: Agenzia Viaggi Santni - Via Buozzi, 24 - 60044 FABRIANO -Polizza Assicuratva UnipolSai 146855819


