Agenzia di Viaggi SANTINI VIAGGI & TURISMO
Via Olinto Dini, 5 - Castelnuovo di Garfagnana
Tel e Fax 0583 643249 Cell 347 5800986
email: santiniviaggi@yahoo.it

DAL 30 DICEMBRE AL 1 GENNAIO 2019
1° GIORNO: Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi convenuti e partenza in pullman G.T. per il
Lago di Como. Lungo il percorso sosta in grill per la colazione e per il pranzo libero. Arrivo a Como
e visita guidata della città: Como è una splendida località situata al termine di una delle due
estremità meridionali del Lago omonimo e dominata dal Monte di Brunate. Una passeggiata per il
centro storico consente al turista di rivivere l’atmosfera di una città medievale, di scoprire le
testimonianze del Rinascimento e del Barocco, di rimanere stupito davanti ai più recenti e famosi
edifici del Razionalismo. Infine, di restare incantato lungo la splendida passeggiata sul lungolago
con le classicheggianti forme delle ville nobiliari. Al termine tempo libero per le iniziative individuali,
per lo shopping e per ammirare il famoso Festival delle Luci dove i monumenti si vestono di giochi
di luce, La Cattedrale, il Broletto, la chiesa di San Giacomo, gli edifici di piazza Duomo e piazza
Grimoldi, il Vescovado, il Teatro Sociale, il Museo Giovio, il Tempio Voltiano saranno coinvolti in
uno scenografico e suggestivo festival di proiezioni architetturali. Nel tardo pomeriggio
trasferimento in hotel cena e pernottamento in hotel.
2° GIORNO: Prima colazione in hotel e partenza per Livigno. Arrivo e tempo libero per la visita di
Livigno, come ogni anno Livigno ospiterà i tradizionali mercatini natale, la Piazza e la via pedonale
sono completamente riempite dai piccoli chalet di legno di questo grazioso mercatino di Natale,
troverete oggetti tradizionali della Valtellina, dolci, vin brulè, frittelle di mele. Inoltre potrete fare
acquisti natalizi negli innumerevoli negozi, Livigno è zona franca con una serie innumerevole di
negozi che vendono a prezzi esentasse profumi, sigarette, liquori, apparecchi, cellulari, generi
alimentari. Pranzo in ristorante. Nel tardo pomeriggio trasferimento in hotel per i prepararsi ai
festeggiamenti del fine anno con Cenone musica e ballo fino a tarda serata!! Pernottamento in
hotel.
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3° GIORNO: Sveglia ritardata dopo i festeggiamenti della “nottata”. In mattinata partenza per
Bergamo e tempo libero per una visita della Arrivo a Bergamo. La città di Bergamo è divisa in due
parti distinte, la Città Alta, con un centro storico cinto da mura, che, come si può intuire dal nome,
è la parte in altitudine più elevata, e la Città Bassa, la quale, nonostante sia anch’essa di origine
antica e conservi i suoi borghi storici, è stata resa in parte più moderna da interventi recenti di
urbanizzazione. Visita di Bergamo Alta che sorge sopra un colle a 365 m., città medievale e
silenziosa. Si ammireranno la Piazza Vecchia con il Palazzo della Ragione, la chiesa di S. Maria
Maggiore (esterno), la Cappella Colleoni, il Battistero, le mura venete. Pranzo in ristorante . Nel
pomeriggio inizio del viaggio di rientro, lungo il tragitto soste in grill per la cena. Arrivo previsto in
serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 350
Supplemento camera singola € 50

Acconto € 150

La quota comprende : Viaggio in Pullman G.T - Pensione completa in hotel con pranzo in
ristorante il 2° giorno e Cenone in hotel con bevande comprese - Pranzo del 3° giorno guide
come da programma - Accompagnatore – Assicurazione
Org.Tec. “Ciro” di Santini Viaggi e Turismo Snc

