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TRE GIORNI FANTASTICI:  

TRENINO ROSSO DEL 
BERNINA LECCO E 
BERGAMO. 

 

 

23 – 25 MARZO  2023 
3 GIORNI - 2 NOTTI 

IN PULLMAN GT 

QUOTA INDIVIDUALE € 415 IN CAMERA DOPPIA  

SUPPLEMENTO SINGOLA € 60 
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PROGRAMMA:- 
 

Giovedì 23/03: LECCO E VARENNA 
Ore 7,30 partenza da San Donà di Piave, con pullman GT alla volta di Lecco adagiata su “quel ramo del 
lago di Como“, reso famoso da Alessandro Manzoni nei Promessi Sposi. Scopriremo dapprima il caratteristico 
borgo di Pescarenico. Dopo il pranzo in ristorante passeggiata lungolago fino al centro storico di Lecco, 
passando in prossimità del manzoniano ponte Azzone Visconti. 
Nel pomeriggio trasferimento a Varenna, caratteristico borgo sulla riva orientale del lago di Como in cui le 
viuzze si intersecano e sono sovrastate da archi in pietra. Passeggiata lungo il sentiero degli Innamorati e poi 
fino ad arrivare alla piazza principale: quella di San Giorgio, dove si trova l’omonima chiesa risalente al XIII 
secolo. Proseguimento con il pullman per la Val Chiavenna. Sistemazione in hotel 3*, cena e pernottamento. 
 
Venerdì 24/03: TRENINO ROSSO DEL BERNINA E ST MORITZ 
Dopo la prima colazione in hotel partenza per Tirano , incontro con la guida e visita del santuario della 
Madonna di Tirano, che è da considerarsi il monumento religioso più importante della Valtellina. Alle 11 inizio 
viaggio con Trenino Rosso del Bernina fino a St. Moritz, con arrivo previsto per le 13:10.  Pranzo in ristorante 
e a seguire passeggiata lungo le vie del caratteristico centro storico di St Moritz, meta privilegiata del turismo 
d’elite. Proseguimento per la val Engadina per ammirare questa meravigliosa valle. Attraverso il Passo Maloja 
rientro in Val Chiavenna. Cena in ristorante/hotele pernottamento in hotel 
 
Sabato 25/03: BERGAMO 
Dopo la prima colazione in hotel partenza per Bergamo per la visita guidata dei luoghi più belli della Città 
Alta: Piazza Vecchia con il Campanone, la Domus Suardorum, la fontana Contarini, il Palazzo della Ragione, 
Duomo, Cappella Colleoni, e Basilica di Santa Maria Maggiore, vero scrigno di tesori dove troviamo le tarsie 
di Lorenzo Lotto, uno degli artisti più enigmatici e affascinanti del Cinquecento.  
Pranzo con degustazione di specialità tipiche bergamasche. 
Nel pomeriggio prosecuzione della visita guidata fino alla Cittadella viscontea e a Porta di S. Alessandro per 
conoscere le vicende del compositore bergamasco Gaetano Donizetti. 
Conclusione della visita di Città Alta in Rocca, dalla quale si gode uno stupendo panorama sulla città 
riconosciuta dall’Unesco patrimonio dell’umanità. Discesa e breve passeggiata nel centro moderno di Città 
Bassa realizzato su progetto dell’architetto Marcello Piacentini. 
Al termine delle visite rientro in pullman ai luoghi di provenienza con arrivo previsto in tarda serata. 
 
NB: IL PROGRAMMA POTRA' ESSERE MODIFICATO SENZA PREAVVISO PER ESIGENZE OPERATIVE E LOGISTICHE, MANTENENDO 
INTATTA L'ESSENZA DEL TOUR.  

 
La quota comprende: 

 Viaggio in pullman G.T.; 
 2 notti in hotel sistemazione 3* con 

trattamento di mezza pensione bevande 
incluse; 

 2 pranzi in ristorante bevande incluse a 
Lecco e Bergamo 

 1 pranzo a buffet a st Moritz  inclusa 
acqua di fonte 

 Biglietto del trenino in 2° classe, da tirano 
a St. Moritz  

 Guida di mezza giornata a 
Tirano+trenino 

 Guida di intera giornata a Bergamo; 

 Funicolare a Bergamo 
 Accompagnamento 
 Assicurazione medico bagaglio; 

 

La quota non comprende: 
 Assicurazione annullamento (facoltativa da 

stipulare al momento della 
prenotazione€20); 

 Tasse di soggiorno 
 Mance e spese personali; 
 Ingressi;  
 Tutto quanto non espressamente indicato 

ne “la quota comprende” 
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CONDIZIONI DI PAGAMENTO: 

Il saldo dovrà essere versato entro il 10 marzo 2023 

Il pagamento può essere effettuato via bonifico intestato a Il Viaggiatore srl, IBAN: IT 75 O 02008 
62430000105760150 Banca Unicredit, oppure presso la nostra SEDE, Galleria Leon Bianco, San Donà di Piave, 
retro gioiellerie Stevanato, nei seguenti giorni: lunedì, mercoledì, venerdì mattina dalle 9:30 alle 13:30, e giovedì 
pomeriggio dalle 16 alle 19.  

Penalità applicate in caso di recessione (cioè cancellazione del viaggio per motivi non documentabili e non 
coperti dall’assicurazione annullamento): 

In caso di recesso dal contratto prima della partenza sarà addebitata una penale. L’importo della penale sarà 
quantificato sommando le seguenti percentuali della quota di partecipazione:  

- da 29 a 09 giorni prima della partenza: quota iscrizione ed eventuali spese non rimborsabili (es. voli aerei / treno) 
+60% del pacchetto turistico- oltre tale termine nessun rimborso spetta al viaggiatore che decida di interrompere il 
viaggio o il soggiorno, salvo diverse condizioni espressamente indicate dall’organizzatore. 

 

N.B. IL VIAGGIO VERRÀ CONFERMATRO AL RAGGIUNGIMENTO DELLE 30 PERSONE 

DOCUMENTI NECESSARI: CARTA D’IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀVALIDA PER L’ESPATRIO 

 


