VALTELLINA

02 -04 settembre 2022

E IL TRENINO ROSSO "BERNINA"
430

3 giorni / 2 notti

ore 6.30 Badoere
ore 6.50 Silea Obi
ore 7.10 Spinea

Giorno 1 :

BADOERE / LECCO / PESCARENICO / TEGLIO
Lecco, conosciuta principalmente per I

Ritrovo dei Partecipanti e partenza per la Lombardia. Arriviamo a

Promessi Sposi, il primo romanzo della letteratura italiana scritto da Alessandro Manzoni . Incontriamo la guida
e visitiamo il centro storico, con le piazze e i monumenti principali, poi ci spostiamo a

Pescarenico,

luogo

manzoniano per eccellenza. Dopo aver pranzato in un tipico ristorante, faremo una passeggiata lungo lago e
proseguiremo per

Teglio per terminare la nostra visita nel cuore della Valtellina. In serata sistemazione in hotel,

cena e pernottamento.

Giorno 2 :
Dopo la prima colazione partiamo per

TIRANO / BERNINA / ST MORITZ
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,

paesaggi valtellinesi, i Laghi dell’Alta Engadina, fino al centro storico di

avremo

modo

Saint Moritz.

di

ammirare

i

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 a
Teglio e pernottamento.

Giorno 3:
Dopo la prima colazione partenza per

BORMIO / BADOERE
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",

salita con le Jeep alla
Rifigio. Rientro in jeep e partenza per in pullman con arrivo previsto in serata.
imponente. Quindi trasferimento a Santa Caterina e
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Valle di Forni per

pranzare in

VALTELLINA
E IL TRENINO ROSSO "BERNINA"

Quota PER
Quota
PERPERSONA
PERSONA

€ 430

€ 350 minimo 35 persone
Supplementi
obbligatori
(soggetti
a riconferma):
€ 320 minimo
45
persone
tassa di soggiorno: da pagarsi in loco
Supplemento Singola: 20

€

Supplementi facoltativi:
assicurazione annullamento Base: 12

€ (da stipulare e pagare all'iscrizione)

LA QUOTA COMPRENDE:
pullman GT, accompagnatore, sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati, pasti come da

¼ vino e ½ minerale), guida come da programma, visite ed escursioni menzionate.

programma, bevande (

LA QUOTA NON COMPRENDE:
mance, tassa di soggiorno, quanto non indicato ed extra personali

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
TERMINI DI PAGAMENTO
Acconto: 100 € entro 7 giorni dall'iscrizione
Saldo: 20 giorni prima della partenza
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di Partecipanti previsto, l’agenzia si riserva la facoltà di
annullare il viaggio fino a 21 gg prima della partenza, con restituzione delle quote versate.

L’agenzia contatterà i clienti solo in caso di annullamento del viaggio.
MODALITA' DI PAGAMENTO:
Bonifico bancario o contanti / POS presso la nostra agenzia
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

PRENOTAZIONI
La prenotazione può essere effettuata presso uno dei nostri uffici, telefonicamente oppure inviando una mail a
booking@bontur.it.
L’iscrizione al viaggio comporta l’accettazione del presente programma di viaggio, delle condizioni generali di vendita,
delle condizioni delle assicurazioni stipulate (da richiedere in agenzia), delle leggi vigenti in materia di turismo.

PENALI IN CASO DI RINUNCIA
Se un Partecipante dovesse rinunciare al viaggio, sarà soggetto alle seguenti penali:
nessuna penale fino a 21 giorni prima della partenza
penalità del 50% fino a 10 giorni di calendario prima della partenza;
penalità del 100% fino a 5 giorni prima della partenza;
Il calcolo dei giorni non include quello del recesso. Le suddette penali verranno calcolate sull’intero importo del viaggio
indipendentemente

dall’acconto

versato.

Le

medesime

somme

dovranno

essere

corrisposte

da

chi

effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di viaggio e/o espatrio.
È possibile stipulare la polizza assicurativa facoltativa “annullamento del viaggio”.
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non

potesse

