Pasqua al Lago di Como Trenino del Bernina St. Moritz
20 – 22 Aprile

1° Giorno COMO - ERBA o dintorni
Partenza del viaggio organizzato in pullman da Macerata ore 4,30 da Civitanova Marche ore 5, - Visita del centro
storico: il Duomo, il Brole
- Fuori della cinta delle mura romane la Basilica di S. Abbondio, costruita
.X
’
Tempio Voltiano, ove sono raccolti i ricordi di
Alessandro Volta e il Monumento ai Caduti - Rientro in hotel - Cena e pernottamento
2° Giorno TIRANO - TRENINO ROSSO DEL BERNINA - ST. MORITZ
Prima colazione in hotel e partenza in pullman diretti a Tirano ’
“T
R
”
’
transalpino sino al Passo del Bernina (quota 2.253 mt.) in un paesaggio mozzafiato - Arrivo a Saint Moritz
(Svizzera)
’
T
- Pranzo in ristorante Pomeriggio proseguimento della visita - Rientro con pullman in hotel - Cena e pernottamento
3° Giorno LAGO DI COMO - Rientro
Prima colazione in hotel - Giornata dedicata alla scoperta delle bellezze del Lago in battello con guida Imbarco a Como e percorso in battello sul lago ove si possono ammirare sulla riva occidentale la Villa
’
V
’
, Villa Montrasio, oggi residenza della
famiglia Versace, ieri rifugio preferito del famoso stilista Gianni Versace, le cui ceneri riposano nel
Tempietto del parco secolare - Sulla riva orientale si possono ammirare Villa Taverna della famiglia
Borromeo e Villa Pliniana, famosa n dal tempo di Plinio il Vecchio - Il battello prosegue sino al centro del
lago, da dove si potranno ammirare i paesini che si a acciano sulle due rive - Sosta a BELLAGIO, la perla
del Lario, sulla punta del promontorio che divide il lago nei due rami - Pranzo in ristorante - Escursione a
TREMEZZO - Sosta per la visita della famosa Villa Carlotta e del giardino botanico - Proseguimento in
pullman - Cena libera - Rientro in serata

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 380,00
COMPRENDE: Viaggio organizzato in pullman G.T. - Sistemazione in hotel 3*, in camere doppie con servizi privati Pasti come da programma - Biglietto per il Trenino Rosso del Bernina - Guide come da programma - Traghetto Lago
di Como - Assicurazione sanitaria - Assistente di viaggio
SONO ESCLUSI: Extra - bevande in Svizzera - ingressi - supplemento - mance - Assicurazione annullamento viaggio
’
- tutto quanto non espressamente indicato nel programma - tassa
di soggiorno
SUPPLEMENTO:

€

- Assicurazione annullamento viaggio

Sconto del 10% per gli associati del Dopolavoro Ferroviario, applicabile anche ai familiari
degli iscritti, dietro presentazione della tessera d'iscrizione
ESITUR TOUR OPERATOR:

C.so Matteotti, 12 | 60035 Jesi (AN) | Tel +39 0731 59932 | Fax +39 0731 58202 |
info@esitur.com | www.esitur.com skype: esituragenziaviaggi | twitter: esiturtravel | facebook: Esitur Tour Operator

