VALTELLINA E IL TRENINO ROSSO
Il luogo perfetto per vivere l'emozione della neve!

Il lago di Lecco è uno specchio d’acqua che riflette i colori e i paesaggi di questo ricco territorio,
bello da vivere in ogni momento dell’anno. L’ormai famoso “trenino rosso” o “bernina express”, non
è solo un collegamento tra Italia e Svizzera, è un’avventura magica tra montagne stupende con
caratteristiche uniche. Il bianco della neve a perdita d’occhio interrotto solo dal rosso scintillante
delle carrozze del treno è una delle visioni più spettacolari al mondo. E’ la trasversale alpina più alta
d’Europa e una delle ferrovie ad aderenza naturale più ripide del mondo: dai 429 mt di Tirano alle
alte quote dell’ospizio Bernina 2253 mt, per poi ridiscendere fino alla blasonata St. Moritz.

Dal 12/02/22
al 14/02/22

Euro 425,00

3 giorni
2 notti

Badoere h 6:30
Silea h 6:50

«In Evidenza»
•
•
•
•

Accompagnatore Bontur
Pullman GT Bonaventura Express
Degustazione Pizzocheri
Pranzo in Rifugio

Badoere: Via Sant’Ambrogio 36

Badoere: Tel. 0422 838000

booking@bontur.it

Quinto di Treviso: Via Boiago 2

Quinto: Tel. 0422 470047

www.bontur.it

Programma di Viaggio
1° giorno: BADOERE / LECCO / TEGLIO
Ritrovo dei Partecipanti e partenza per la Lombardia. Arrivo a Lecco, conosciuta principalmente per I
Promessi Sposi, il primo romanzo della letteratura italiana scritto da Alessandro Manzoni . Ma oltre a
“quel ramo del lago di Como…” a Lecco c’è di più. Dopo il pranzo in ristorante incontreremo la nostra
guida e camminando per le vie del centro, respireremo lo stile neoclassico del Bovara, che ha lasciato
a Lecco la sua elegante impronta, che si mischia con i resti del borgo fortificato, a partire dal ponte
Azzone Visconti. In serata arrivo in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno: TIRANO / BERNINA / ST MORITZ
Dopo la prima colazione partiamo per TIRANO, incontreremo la nostra guida ed effettueremo una
breve sosta al Santuario della Madonna di Tirano, quindi ci trasferiremo alla stazione, dove parte il
Trenino Rosso del Bernina. Il viaggio sarà in carrozza PANORAMICA riservata e nel corso
dell’escursione, avremo modo di ammirare i paesaggi valtellinesi, i Laghi dell’Alta Engadina, fino al
centro storico di SAINT MORITZ. Dopo il pranzo in ristorante rientriamo in pullman attraverso il Passo
del Bernina. In serata rientriamo in hotel, dove ci aspetta una cena tipica valtellinese con
dimostrazione sulla preparazione dei pizzoccheri, il piatto tipico per antonomasia della Valtellina, a
base di pasta con farina di grano saraceno, patate, verze e formaggio. Passeggiata serale guidata a
TEGLIO e pernottamento.
3° giorno: BORMIO / BADOERE
Dopo la prima colazione partenza per Bormio e visita guidata del centro storico. Chi scopre Bormio
non dimentica più il fascino che emana. Un fascino regalato dalla storia, dalla laboriosità dei suoi
abitanti e della felice posizione: una conca alpina baciata dal sole. La ricca storia che appartiene a
questa Magnifica Terra, molto ambita perché importante crocevia commerciale, è stata percorsa dalla
gente del luogo in modo "forte", imponente. Quindi trasferimento a Santa Caterina e salita in
cabinovia per pranzare in RIFUGIO. e partenza per il rientro con arrivo previsto in serata.

Quota PER PERSONA Euro 425,00
Supplementi obbligatori (soggetti a riconferma):
tassa di soggiorno: da pagarsi in loco
sistemazione in camera singola: Euro 30,00 a persona

LA QUOTA COMPRENDE
viaggio in pullman Gran Turismo, accompagnatore, sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie
con servizi privati, pasti come da programma, bevande (¼ vino e ½ minerale), guida ove previsto,
escursione con il treno in carrozza panoramica classe riservata, ingressi come da programma, visite
ed escursioni menzionate.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
mance, tassa di soggiorno, quanto non indicato ed extra personali

ORGANIZZAZIONE TECNICA
Ag. Viaggi BONTUR di Bonaventura Express srl
Licenza reg. cat. A n. 1062/84 convertita con Aut. Prov. TV n. 65/2004 del 08/06/2004
Polizza Allianz Global Assistance N. 208108 - Polizza Assicurativa “Fondo di Garanzia” Filo Diretto 6006000521/B
P.IVA e C. Fisc 02475260267

CONDIZIONI DI PAGAMENTO
Acconto: euro 100,00 ALLA CONFERMA
Cancellazione senza penali: fino a 20 giorni dalla data di partenza
Saldo: alla conferma del viaggio
ANNULLAMENTO VIAGGIO IN PULLMAN
PER EVENTUALI CANCELLAZIONI VOLONTARIE VERRANNO APPLICATE LE SEGUENTI PENALI:
CANCELLAZIONI FINO AL 22/01/22: NESSUNA PENALE
CANCELLAZIONI DAL 23/01/22 : 50% DI PENALE
CANCELLAZIONI DAL 05/02/22: 100% DI PENALE
Modalità di pagamento: bonifico bancario o contanti / POS presso la nostra agenzia
AGENZIA VIAGGI E TURISMO BONTUR di BONAVENTURA EXPRESS S.r.l.
INTESA SANPAOLO S.P.A. – ABI 03069 – CAB 61832 – C/C 000000 140271 - CIN F
Codice IBAN IT 30 F 03069 61832 000000 140271 BIC BCITITMM
VIAGGIARE IN SICUREZZA: il programma è stato elaborato secondo le normative di sicurezza
regionale e nazionale per tutelare la salute dei viaggiatori, nel rispetto delle linee guida operative
che prevedono il distanziamento e la sicurezza sanitaria dei mezzi e dei luoghi che si
frequentano. IN PARTICOLARE:
• i nostri pullman vengono costantemente sanificati e igienizzati
• a bordo del pullman i posti vengono assegnati distanziati nel rispetto delle normative
• non sarà possibile occupare posti diversi da quelli assegnati
• è’ obbligatorio indossare la mascherina per tutta la durata del viaggio in pullman e durante le
visite
• a bordo è a disposizione gel igienizzante per una costante igiene delle mani
• richiesta di autodichiarazione di buono stato di salute prima della partenza
ASSICURAZIONI INCLUSE: in tutti i viaggi di più giorni è sempre INCLUSA la polizza Assicurativa
Assistenza-Spese mediche-bagaglio. Inoltre, è inclusa l’estensione “pandemie” che rimborsa le
spese mediche ed ospedaliere in caso di epidemie o malattie pandemiche diagnosticate, come il
Covid-19 durante il viaggio.
NOTA INFORMATIVA: programmi, trasporti, sistemazioni, attività, escursioni e visite guidate
potrebbero subire modifiche, al variare delle norme nazionali e regionali per la prevenzione da
contagio Covid-19.
DIETE PARTICOLARI: E’ indispensabile segnalare al momento dell’iscrizione particolari esigenze
alimentari, allergie ed intolleranze. La Bontur comunicherà al fornitore le segnalazioni dei
Partecipanti ma raccomanda al cliente interessato, di accertarsi direttamente in loco, nel
momento in cui il servizio viene erogato. L'organizzatore non può essere ritenuto responsabile
per atti e/o omissioni compiuti da terzi o in caso di mancata segnalazione al momento
dell’adesione da parte del Partecipante.

ORE 6:30 PARTENZA DA BADOERE (In Point Ostiglia – Via De Gasperi 13-15 zona Artigianale Morgano)
ORE 6:50 PARTENZA DA TREVISO/SILEA – Via Caduti di Nassirija, di fronte al negozio OBI
Disponibilità di parcheggio gratuito, non custodito.
L’orario e i punti di carico saranno riconfermati 3 giorni prima della partenza. Raccomandiamo di presentarsi
sul luogo di partenza 15 minuti prima dell’orario indicato.
ORGANIZZAZIONE TECNICA
Ag. Viaggi BONTUR di Bonaventura Express srl
Licenza reg. cat. A n. 1062/84 convertita con Aut. Prov. TV n. 65/2004 del 08/06/2004
Polizza Allianz Global Assistance N. 208108 - Polizza Assicurativa “Fondo di Garanzia” Filo Diretto 6006000521/B
P.IVA e C. Fisc 02475260267

