Il Trenino del Bernina e Saint Moritz
28 e 29 settembre 2019

PROGRAMMA

DI VIAGGIO

1° giorno: PADOVA – SULZANO - BOARIO 200 KM - TEGLIO 90 KM
Ritrovo dei Signori partecipanti e partenza in pullman alle ore 6.00 da Monselice (parcheggio antistante la
chiesa del Redentore), ore 6.30 Colli (di fronte al parcheggio scambiatore), Piazza Azzurri d’Italia
(Arcella), ore 6.50 via Giolitti (S.Lazzaro – lato chiesa). Soste lungo il percorso.
Arrivo in mattinata a Sulzano. Tour in battello alle tre isolette Monteisola, San Paolo e Meraglio con voce
guida (durata circa 55/60 minuti)
Al termine partenza per Boario e pranzo tipico camuno con bevande incluse. Nel pomeriggio visita guidata
di Bienno e della Fucina Museo. Proseguimento per Teglio. Sistemazione presso l’Hotel Combolo***.
Cena tipica con dimostrazione di come si fanno i Pizzoccheri e visita guidata a piedi by night di Teglio.
Pernottamento.
2° giorno: TEGLIO – TRENINO DEL BERNINA – ST. MORITZ – PADOVA 340 km
Prima colazione. Incontro con la guida e proseguimento per Tirano. (N.B. Obbligo carta d’identità valida
per l’espatrio senza timbro di rinnovo). Trasferimento con il Trenino Rosso del Bernina per St Moritz,
vagone panoramico incluso. Un percorso particolare fra le vette per ammirare la bellezza del paesaggio
alpino. All’arrivo visita guidata della cittadina e dei suoi Laghi. Pranzo a buffet con bevande incluse.
Situata in Alta Engadina, ad un'altitudine di 1.856 metri, S. Moritz è baciata dal sole in media per 322
giorni all'anno. St. Moritz si è spesso contraddistinta nel ruolo di precursore, come quando per il Natale
del 1878 brillò la prima lampadina elettrica o nel 1889 vi fu giocato il primo torneo di golf delle Alpi,
mentre nel 1935 cominciò a funzionare uno dei primi skilift della Svizzera. Gli ospiti provenienti da tutto il
mondo apprezzano il moderno stile di vita alpino caratterizzato dalla gastronomia di alto livello in grado
di soddisfare i sogni dei gourmet anche a bordo pista, da un settore alberghiero che stabilisce degli
standard in ogni categoria e da eventi di richiamo internazionale. La Via Serlas è un piccolo paradiso
dello shopping, ma proprio dietro l'angolo è sempre possibile trovare delle specialità locali come la
famosa torta di noci engadinese.
Le attrattive turistiche come la torre pendente, resto della Chiesa di San Maurizio, risalente al periodo
cinquecentesco, oppure il Museo Segantini sono alternative al lusso e al jet set.
Nel pomeriggio rientro a Padova.

Quota individuale di partecipazione : € 290,00
Quota individuale di partecipazione : € 300,00
Quota individuale di partecipazione : € 310,00
Supplemento Singola:
€
15,00

(minimo 50 paganti)
(minimo 40 paganti)
(minimo 30 paganti)
(numero limitato)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (valida con min. 25 partecipanti):

-

Pullman GT a disposizione per tutto il viaggio - Vitto e alloggio autista
Gita in battello
1 pernottamento in mezza pensione c/o Hotel Combolo*** www.hotelcombolo.it o similare
Pranzi come da programma - Bevande incluse ai pasti (1/4 di vino e ½ di minerale)
ticket da Tirano a St Moritz (già incluso in supplemento carrozza panoramica)
guida a disposizione il secondo giorno
Assicurazione medico-bagaglio
Documentazione e omaggio dell’Agenzia

LA QUOTA NON INCLUDE:

-

Quanto non indicato alla voce la quota comprende e le mance
Assicurazione facoltativa contro le penali di annullamento (10 € minimo 7 persone)
Eventuali tasse di soggiorno
Extra in genere.

PRENOTAZIONE ENTRO IL 1 MAGGIO 2019
inviando una mail a: cral.euganea@aulss6.veneto.it con le generalità dei partecipanti e un cellulare di
riferimento. Verrà inviato il contratto di servizio da compilare, sottoscrivere e restituire.
Acconto € 100 entro 1 marzo 2019
Saldo entro il 1 settembre 2019
N.B. CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO ANCHE PER I MINORI SENZA
TIMBRO DI RINNOVO
Organizzazione Tecnica Sistema Viaggi S.r.l.s.
Sede Operativa Via A. Moro, 7 - 35010 Busa di Vigonza (Padova) P. Iva 05067220284
Licenza Provinciale n. 1449 del 5/10/2017 – Polizza assicurativa Allianz n. 112799171
Fondo di garanzia N. A/302.1737/1/2017

