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

La storia valtellinese trova testimonianze nei numerosi monumenti civili e religiosi
di cui la valle e costellata. Questi, insieme con le feste legate alle tradizioni o ai
raccolti, offrono soprattutto in primavera ed in autunno interessanti itinerari storicoartistici. D'estate l'ospite e attratto oltre che dalla ricchezza culturale della valle, da
rilassanti passeggiate tra il verde dei boschi e dei pascoli, dalle escursioni nei rifugi
e da una natura incontaminata.
1° GIORNO: Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in pullman
G.T. e partenza via autostrada per Viareggio, Parma, Milano, transitando da Sondrio fino
ad arrivare nei dintorni di Bormio, sistemazione in hotel e pranzo. Nel pomeriggio tempo
libero per iniziative individuali e per il relax. Cena e pernottamento in hotel.
2° GIORNO: Dopo la prima colazione partenza per il Passo del Bernina/St.Moritz con il
TRENINO ROSSO DEL BERNINA (pagamento biglietto da parte del cliente) Per chi
non volesse prendere il trenino potrà raggiungere ST MORITZ con il nostro pullman. Arrivo
a ST.MORITZ. e visita del lago e della famosa cittadina svizzera. Pranzo con cestino
fornito dall’hotel. Nel pomeriggio trasferimento con il Vs. pullman a Sils Maria per
l’ESCURSIONE FACOLTATIVA con carrozze trainate da cavalli nell’incantevole VAL
FEX. Oppure proseguimento visita ai laghi e al PASSO MALOJA. Al termine della visita
proseguimento per il Passo Bernina – Tirano. Rientro in hotel. Cena. Pernottamento.
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3° GIORNO: Prima colazione Mattinata dedicata alla visita di TIRANO e al Santuario della
MADONNA DI TIRANO. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio partenza per SANTA
CATERINA VALFURVA sede del PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO. Visita al
Parco. Rientro in hotel. Cena. Serata con musica in hotel. Pernottamento.
4° GIORNO: Prima colazione in hotel e partenza per Livigno. Breve sosta in Svizzera a
POSCHIAVO in riva al lago. Arrivo a LIVIGNO. Pranzo con cestino fornito dall’hotel. Visita
al centro turistico con possibilità di acquisti a prezzi vantaggiosi. Ritorno dal Passo
Foscagno. Rientro in hotel cena e pernottamento.
5° GIORNO: Prima colazione in hotel. Mattinata libera a disposizione per attività
individuali. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio partenza per il PASSO TONALE. Visita al
Monumento ai caduti della Guerra del 1915-1918. Proseguimento della visita al grazioso
paesino di PONTE DI LEGNO e al MUSEO DELLA GRANDE GUERRA BIANCA in
Adamello. Rientro in hotel cena pernottamento.
6° GIORNO: Prima colazione in hotel e partenza per il PASSO DELLO STELVIO e tempo
libero per la visita. Rientro in hotel e Pranzo. Nel pomeriggio escursione a CHIESA IN
VALMALENCO e tempo libero per iniziative individuali. Rientro in hotel cena e
pernottamento.
7° GIORNO: Dopo la prima colazione partenza per il viaggio di rientro con sosta sul LAGO
DI COMO. Arrivo a VARENNA e passaggio in traghetto da Varenna a BELLAGIO. Visita
libera all’idilliaco centro lariano. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza definitiva per il
ritorno con arrivo previsto in prima serata.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE è DI € 650
TUTTO COMPRESO!!!
La quota comprende: Viaggio in pullman G.T. – Sistemazione in hotel 4 Stelle con
trattamento di pensione completa e bevande ai pasti e cestini pranzo come specificato nel
programma – escursioni come da programma – accompagnatore e assicurazione
La quota non comprende: Ingressi e tutto quanto non incluso nella voce “ la quota
comprende”
Org. Tec. Santini Viaggi e Turismo

