
      TRENINO ROSSO DEL BERNINA E LAGO DI COMO

Venerdì  24 aprile 2015
Perugia-Valtellina
Appuntamento in luogo ed orario da stabilire e partenza per il Lago di Como. Dopo varie soste 
lungo il percorso anche per il pranzo libero, arrivo a Bellagio.
Appuntamento con la guida per la visita del vecchio borgo, dove si susseguono antiche e suggestive 
abitazioni e caratteristiche scalinate acciottolate sulle quali si affacciano variopinti negozi.
Nel pomeriggio imbarco sul traghetto per Varenna. In tarda serata arrivo in Valtellina, sistemazione 
in hotel cena e pernottamento.

Sabato 25 aprile 2015
Valtellina-Saint Moritz-Valtellina
Dopo la prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza con il famoso Trenino Rosso del 
Bernina fino a Saint Moritz. Il treno effettua un viaggio mozzafiato su pendenze del 70 per mille 
( senza cremagliera) sino ad un’altitudine di 2253 metri s.l.m., unico nel suo genere 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, visita di una delle più famose stazioni sciistiche del mondo, elegante ed 
esclusiva è situata nel centro del magnifico paesaggio dei laghi engadinesi. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visita guidata dell’Engadina in bus e nel tardo pomeriggio rientro in hotel per la cena ed 
il pernottamento.

Domenica 26 aprile 2015
Valtellina – Perugia
Dopo la prima colazione, sosta al Santuario della Madonna di Tirano e visita guidata della cittadina 
di Tirano con il Trenino giallo.  Al termine partenza per Perugia, soste durante il percorso anche per 
il pranzo libero ed arrivo previsto in tarda serata.

                         ……………………Fine dei servizi Il Tropico del cancro…………



Quota individuale di partecipazione in camera doppia minimo 25 persone                   Euro 360.00
Supplemento singola                                                                                                       Euro   70.00

La quota comprende: 
Bus G.T. da e per Perugia
Sistemazione in hotel di 4 stelle in Valtellina 
Trattamento di mezza pensione in hotel bevande incluse ( ¼ di vino e ½ minerale )
Biglietto del traghetto Bellagio Varenna
Visita guidata di Bellagio
Biglietto per il Trenino Rosso sistemazione in cabine panoramiche 
Visita guidata intera giornata di Saint Moritz e dell’Engadina
Pranzo in ristorante ( acqua inclusa ) 
Biglietto Trenino giallo per la visita di Tirano
Assicurazione medica europea
Tasse e percentuali di servizio 
Tassa locale della Valtellina
Assistente dell’agenzia per tutta la durata del viaggio

La quota non comprende:
mance, extra di carattere personale, pranzi non menzionati, ingressi se previsti, assicurazione contro 
l’annullamento facoltativa Euro 30.00 e quant’altro non espressamente indicato alla voce “ La quota 
comprende”.

Per motivi tecnici il programma potrebbe subire variazioni senza, però, alterare il senso del viaggio.

Prenotazioni urgenti con l’acconto alla conferma di Euro 100.00 entro il 28 febbraio 2015.



        Il Tropico del cancro – Via A.Manzoni 220 – 06135 Ponte san Giovanni Perugia
                       Tel. 075 5723439 075 5737651 Email iltropico@gmail.com


