
                         Trenino Rosso del Bernina
                    e le Luci di Natale a Como

                        Dall’08 al 09 Dicembre 2022

PROGRAMMA PRELIMINARE: 

08/12/22 - GIOVEDI’: LOCALITÀ DI PARTENZA – TIRANO – ST. MORITZ – SONDRIO 
Ritrovo  dei  Signori  partecipanti  presso  la  località  di  partenza  previste  e  sistemazione  su  autobus
riservato.  Pranzo  libero  lungo  il  tragitto.  All’arrivo  a  Tirano  incontro  con  la  guida  e  successiva
sistemazione a bordo di Trenino Rosso del Bernina in  carrozza   classica   in partenza alle ore 11.41 alla volta
di  Sainkt Moritz.  Questo spettacolare ed indimenticabile percorso a bordo di treno,  composto dalle
storiche carrozze classiche, lascia la piccola Tirano per iniziare un viaggio mozzafiato, sia in inverno sia in
estate, su pendenze vertiginose sino ad un’altitudine di 2253 m s.l.m., cosa unica in Europa.  Durante il
percorso  la  guida  illustrerà  il  paesaggio  circostante  fornendo  interessanti  nozioni  naturalistiche  e
tecniche. All'arrivo a  Sainkt Moritz si effettuerà una visita guidata tra le vie del centro della città per
conoscere  la  storia  di  questa  rinomata  località  svizzera.  Sistemazione  a  bordo  del  pullman  e
trasferimento in direzione di Sondrio per la sistemazione in hotel. Cena e pernottamento in hotel.

09/12/22 - VENERDI’:  SONDRIO – LECCO – COMO - LOC. DI PARTENZA 
Prima colazione in hotel e trasferimento a Lecco per la visita guidata del centro città:   il ramo di
Lecco oppone all’imponente cornice delle montagne un dolce spettacolo di splendide ville immerse
in  parchi  secolari. La  città  gode  di  una  posizione  pressoché  unica,  attorniata  da  una  natura
fantastica e fiabesca. Lecco è essenzialmente un centro moderno che annovera molti monumenti
interessanti  sia antico,  come il  ponte e la  torre viscontee,  sia recente,  come gli  edifici  di  Mario
Cereghini e Mino Fiocchi. La sua fama non può prescindere esclusivamente dal romanzo capolavoro



di Alessandro Manzoni. “I Promessi Sposi”. A visite ultimate tempo a disposizione per il pranzo
libero e successivamente trasferimento a Como.  Tempo libero per passeggiare tra le vie del
centro e tra le bancarelle dei mercatini di Natale che fanno da cornice all’evento clou: il Festival
di luci!  Como Città dei Balocchi è l’evento natalizio forse più atteso in Lombardia perché è un
mix perfetto tra mercatini, luci di Natale e atmosfera che fa sognare. Giunta ormai alla 19esima
edizione, anche quest’anno la città dei Balocchi si prepara ad affascinare grandi e piccini. Le
facciate di chiese e palazzi sono pronte per essere illuminate di colore per creare spettacoli di
luce suggestivi che calano subito in un’atmosfera speciale. Verso le ore 18:00  sistemazione a
bordo del pullman ed inizio  del  viaggio  di  ritorno con arrivo  presso  le  località  di  partenza
previsto in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 195,00
Minimo 30 partecipanti

SUPPLEMENTO SINGOLA: € 30,00 (disponibilità limitata)

QUOTA D’ISCRIZIONE VIAGGIO SICURO: € 10,00
(La suddetta quota include la copertura dell’assicurazione contro l’annullamento)

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio a bordo di autobus riservato; 
• pedaggi autostradali e spese di parcheggio; 
• tassa turistica d'ingresso in Svizzera; 
• sistemazione presso 3 stelle SUP.  nei paraggi di Sondrio; 
• trattamento di mezza pensione in hotel;
• bevande incluse durante la cena (1/2 lt. minerale + 1/4 lt. Vino); 
• visite guidate come da programma; 
• biglietto per Trenino Rosso del Bernina da Tirano a Saint Moritz ; 
• sistemazione in carrozza CLASSICA durante il tragitto; 
• assistenza accompagnatore agenzia;
• utilizzo di auricolari acustici durante lo svolgimento delle visite guidate; 
• assicurazione medico bagaglio; 
• tasse e percentuali di servizio;

LA QUOTA NON COMPRENDE:
I pranzi; tassa di soggiorno in hotel da pagare in loco; assicurazione contro l'annullamento;
Mance ed extra di carattere personale; Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota
comprende”.

N.B. PER MOTIVI LOGISTICI L’ORDINE DELLE VISITE E LA LOCAZIONE
ALBERGHIERA POTREBBERO SUBIRE DELLE VARIAZIONI, PUR GARANTENDO

IL TOTALE SVOLGIMENTO  DELL’ITINERARIO ORIGINALE.


