Piazza Vitt. Emanuele II, 12 -35028 Piove di Sacco (PD)–Tel.: (+39) 049/9701067

Valchiavenna e Valtellina
St. MORITZ ed il Treno del BERNINA
weekend in

dal 27 al 28 agosto 2022
1° giorno: PIOVE di SACCO / CHIAVENNA / TIRANO
Ritrovo dei Signori Partecipanti e partenza dai luoghi di convocazione, con pullman riservato per la
provincia di Sondrio. Arrivo a Chiavenna, verso le ore 11:00, incontro con la guida ed inizio delle visite.
Possibilità di entrare a Palazzo Vertemate Franchi (a pagamento), splendido capolavoro rinascimentale con
ampi saloni affrescati ed intarsiati, immerso in un incantevole ambiente naturale. Al termine trasferimento
alle vicine Cascate dell’Acquafraggia che, con il loro maestoso spettacolo naturale, impressionarono pure
Leonardo da Vinci che ne ammirò l’imponenza e la bellezza selvaggia. Pranzo in ristorante nella zona.
Nel pomeriggio visita guidata dell’antico centro storico, alla scoperta degli angoli più suggestivi
caratterizzati dalle numerose piazzette dalla tipica pavimentazione, dalle fontane e dai portali in pietra
ollare. Si potrà ammirare la Collegiata di San Lorenzo con il cinquecentesco Campanile ed il bellissimo
fonte battesimale, Piazza Castello, Palazzo Salis e la vivace Via Dolzino.
Al termine proseguimento per Tirano, sistemazione in hotel nella zona, cena e pernottamento.
2° giorno: BERNINA EXPRESS - ST. MORITZ / PIOVE DI SACCO
Prima colazione in Hotel.
Pranzo in ristorante.
Trasferimento in tempo utile alla Stazione Ferroviaria di Tirano, sistemazione nelle carrozze riservate e
partenza per la fantastica escursione con il Treno del Bernina: il caratteristico treno rosso che raggiungerà
l’Ospizio Bernina a quota 2.253 m. tra i più svariati e pittoreschi paesaggi alpini e proseguirà fino a St.
Moritz: famosa ed elegante località di soggiorno estivo ed invernale della Svizzera, a 1.816 metri di
altitudine, sulle rive di un pittoresco lago.
All’arrivo passeggiata nel centro cittadino per ammirare i lussuosi palazzi, alberghi e negozi.
Dopo il pranzo partenza per il viaggio di ritorno, ai rispettivi luoghi di provenienza.
Il programma potrà subire delle variazioni nell’ordine delle visite
Poiché gli Stati membri della U.E. possono continuare ad adottare la normativa restrittiva per gli ingressi dall’estero, si
consiglia di portare con sé il “Certificato che attesti il completamento del ciclo vaccinale” (cartaceo). Ogni Partecipante
viaggia sotto la propria responsabilità. È fatto divieto di accesso a persone con sintomi quali febbre (maggiore di
37,5°C), infezioni respiratorie (tosse, raffreddore), soggetti a provvedimenti di quarantena o risultati positivi al virus o
che abbiano avuto contatto con persone positive. Segnaliamo che, in qualunque momento, potrebbero essere introdotte
dalle Autorità competenti, ulteriori regole Covid-19.
La Brocadello viaggi NON sarà responsabile di eventuali modifiche ed aggiornamenti.
A bordo degli autobus è obbligatoria la mascherina FFP2.

QUOTA a PERSONA

€. 270,00

(minimo 25 persone) e COMPRENDE:

* Il viaggio in pullman * La sistemazione in Hotel 3 stelle, in stanze a due letti, tutte con servizi privati * Il
trattamento di pensione completa, dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno * Le bevande ai pasti (¼
di vino e ½ acqua minerale in Italia e l’acqua minerale in Svizzera) * Le visite e le escursioni, come da programma,
tutte con guida locale * Il viaggio in treno, da Tirano a St. Moritz o viceversa, in carrozze riservate * Le radioriceventi
* IVA, tasse e percentuali di servizio * L’assicurazione sanitaria in corso di viaggio * L’accompagnatore.
NON COMPRENDE: gli ingressi e tutto quanto non indicato sotto la voce “comprende”.
Supplemento stanza singola €. 35,00

DOCUMENTI: obbligatorio avere con sé la carta d’identità in corso di validità.
 Condizioni generali di vendita e relative penali in caso di rinuncia al viaggio, da richiedere in agenzia o
visionarle sul nostro sito www.brocadelloviaggi.it
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