Lago d’Iseo,
Valcamonica,
Valtellina e
St. Moritz
con il treno rosso Bernina Express
2 giorni, 22 e 23 settembre 2018
Programma di viaggio:
1° giorno – sabato 22 settembre 2018 Bologna/Ferrara/Lago d’Iseo/ Bienno/ Teglio
Bologna – ore 06.15 partenza in pullman da Piazza dell’Unità.
Ferrara – ore 0.7.00 partenza da via Spadari 15 (Geotur) e percorso stradale verso Verona e
Brescia. Arrivo sul lago d’Iseo o Sebino, che occupa il fondo scavato dal ghiacciaio della
Valcamonica. Più vicina alla costa orientale che a
quella opposta, Monte Isola, alta sul livello
dell’acqua 415 m, è l’isola più grande dei laghi
italiani. Da Sulzano si effettuerà una piccola
navigazione in battello, della durata di un’ora,
per ammirare il lago. Proseguimento per Boario,
rinomato centro turistico famoso per le sue terme.
Pranzo in ristorante con menù a base di specialità
della
Val
Camonica.
Nel
pomeriggio,
proseguimento attraverso il territorio camuno
che si sviluppa lungo il corso del fiume Oglio.
Arrivo a Bienno e visita con guida del centro
storico e delle fucine per la lavorazione del ferro. Bienno è un borgo medievale perfettamente
conservato, costituito da un intreccio di piccole vie e cortili, immerso in un mondo nostalgico fatto di
tradizioni e antichi misteri. All’interno del borgo scorre il vaso Re, un canale artificiale di millenaria
tradizione lungo il quale sono distribuite fucine con maglio funzionante ad acqua. Oggi queste fucine
sono state recuperate e dedicate a sistema museale. Al termine, si raggiunge Teglio, in Valtellina.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno – domenica 23 settembre 2018
Teglio/Tirano/ St. Moritz/ Bologna/ Ferrara
Prima colazione e partenza per Tirano, nel cuore delle Alpi, sulle due rive dell’Adda.

Partenza con il trenino rosso Bernina Express, la più elevata linea ferroviaria delle Alpi.
Inizia a Tirano, in Italia, e collegandosi al celebre tratto del Glacier-Express, termina a Coira,
in Svizzera. La ferrovia si arrampica su per le montagne donando panorami mozzafiato e
scorci naturali incomparabili, con il contorno dei ghiacciai perenni del gruppo del Bernina.
La ferrovia del Bernina, che attraversa 55 gallerie e 196 ponti, fa parte dal 2009 del
Patrimonio Mondiale UNESCO. Si attraversa l’Alta Engadina, un paradiso a circa 1800
metri di quota che incanta con la spettacolarità dei suoi laghi incastonati come perle tra le
montagne circostanti, fino a raggiungere St. Moritz, una delle località turistiche più famose
del mondo per la sua atmosfera cosmopolita caratterizzata da un’atmosfera di eleganza e di
esclusività. Arrivo St. Moritz e tempo a disposizione per una passeggiata nel centro e
pranzo in ristorante. Nel pomeriggio inizio del viaggio di rientro in pullman, attraversando
un paesaggio di laghi, praterie, foreste e ardite cime. Si supererà il Passo del Maloia (m.
1815) per entrare successivamente in territorio italiano e raggiungere il lago di Como.
L’arrivo a Bologna e Ferrara è previsto in tarda serata.

Quota per persona 330 (minimo 30 partecipanti)
Supplemento camera singola 18
La quota comprende:
 Sistemazione in hotel di cat. 3 stelle, in camere doppie con servizi privati;
 Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo al pranzo dell’ultimo giorno;
 Bevande incluse ai pasti (in Italia acqua minerale e vino, in Svizzera acqua e birra);
 Giro in battello sul lago d’Iseo;
 Viaggio in pullman g/t;
 Escursione a bordo del Bernina Express con carrozze panoramiche;
 Visite con guida di Bienno con la fucina museo;
 Visite con guida a bordo del Bernina Express e a St. Moritz;
 Assicurazione medica.
La quota non comprende:
Ingressi, mance, facchinaggi, extra in genere e tutto quanto non espressamente
indicato.
Supplemento assicurazione contro la rinuncia al viaggio € 15, da stipulare al
momento della prenotazione. Non include ne malattie preesistenti.
Documenti: E’ indispensabile essere in possesso della carta d’identità valida senza
timbro di proroga sul retro.

