
                                                  

               Lago di COMO 

        Trenino del BERNINA                      

                                              &  SAINT MORITZ 

                                             26 – 28 agosto 2022 
 

 
 
 

Venerdì 26 agosto 2022 : UMBRIA- COMO- VALTELLINA 
Ritrovo dei partecipanti nell’orario concordato a Bastia e Ponte San Giovanni e partenza in 
pullman Gran Turismo verso la Lombardia . Brevi soste lungo il percorso e tempo libero 
per il pranzo. Arrivo a Como ed incontro  con la guida locale per la visita al caratteristico 
centro storico. Il percorso si svolge lungo le  strette vie medievali dove si affacciano la 
maestosa Cattedrale, la Basilica romanica di San Fedele, Passeggiando, ammireremo il 
Duomo, il Broletto, la Basilica di San Fedele, l’imponenente Porta Torre e numerosi 
palazzi nobiliari con antiche corti e portici. Al termine della visita proseguimento del viaggio 
verso Sondrio. Sistemazione nelle camere riservate . Cena . Pernottamento in Hotel. 
  
 

Sabato 27 agosto 2022 : ST. MORITZ- TRENINO ROSSO DEL BERNINA  
Prima colazione in hotel e partenza in pullman per la Svizzera.  Arrivo a Saint Moritz ed 
incontro con la guida per la visita di questa elegante località alpina nel canton Ticino, 
diventata una famosa località turistica conosciuta in tutto il mondo. Pranzo libero .  Nel 
primo pomeriggio trasferimento alla stazione ferroviaria e  partenza per l’escursione a 
bordo del celebre “Trenino Rosso” , composto da moderne e confortevoli carrozze , 
attraversando il Passo del Bernina e una serie di  vallate e montagne con panorami 
mozzafiato. Dopo circa 2 ore di escursione si arriverà alla Stazione di  Tirano e  
proseguimento  con il  pullman per l’hotel.  Cena . Pernottamento . 
  
 
Domenica 27 agosto 2022 :VARENNA- BELLAGIO- UMBRIA 
Prima colazione in hotel e partenza per  l’escursione sul lago di Como. Arriveremo  nella 
cittadina di Varenna dove ci attenderà la guida locale. Percorrendo la suggestiva 
passeggiata dell’amore raggiungeremo il piccolo centro storico medievale  che si raccoglie 
intorno alla Basilica di San Giorgio.  Saliremo poi  sul battello  per raggiungere Bellagio, 
antico borgo posto su un incantevole promontorio ai piedi di Villa Serbelloni.  
Passeggeremo  infine nel centro storico fino a raggiungere la Basilica romanica di San 
Giacomo.  Tempo libero per il pranzo e nel pomeriggio  proseguimento del viaggio di 
ritorno verso l’Umbria, con arrivo previsto in serata 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE – minimo 30 partecipanti  € 480 
 

SPECIALE PRENOTA PRIMA  € 445 
per prenotazioni  

entro il  15 giugno 
 
 
La quota comprende: 
*Viaggio in pullman Gran Turismo ed escursioni come da programma 
* Sistemazione in hotel 4**** dotato di tutti i comforts  
* Due prime colazioni a Buffet      
* Due Cene   
* ½ litro di acqua inclusa a cena a persona 
* Biglietto per il Trenino Rosso del Bernina da St Moritz a Tirano  
* Servizi con guida locale a Como, Saint Moritz e Varenna come da programma 
* Passaggio sul Battello per Bellagio 
* Assistenza medico-bagaglio 
* Accompagnatore Agenzia  
 
 
La quota non comprende: 
*Tassa di soggiorno  *Eventuali ingressi a Monumenti * Tutto quanto non menzionato ne “la quota 

comprende”. 

 
NOTIZIE/INFORMAZIONI: 
*Le iscrizioni sono aperte fino ad esaurimento dei posti disponibili. Al momento dell’iscrizione verrà 
richiesto un acconto di € 250 . Il saldo dovrà essere versato entro il 20 LUGLIO  
 
*Ad oggi viene richiesto l’obbligo di indossare la mascherina FFP2 a bordo del pullman e del treno 
. E’ inoltre richiesto l’esibizione di Green Pass  per ingresso in Svizzera. 
 
*Penalità applicate in caso di annullamento da parte del cliente: 40% della quota totale per 
annullamento comunicato entro 45 giorni dalla data di partenza; 60% di penale dell’intera quota 
per annullamento comunicato da 44 a 30 giorni prima della partenza; 80% di penale dell’intera 
quota per annullamento comunicato da 29 a 15 giorni prima della partenza; 100% di penale per 
annullamento comunicato da 14 giorni al giorno della partenza 
 
*Possibilità di stipulare una polizza annullamento facoltativa a copertura di cancellazioni dovuti a 
motivi di salute imprevisti e imprevedibili ( dettagli in Agenzia). 
 
*L’ordine delle visite potrebbe essere invertito per motivi tecnico-logistici- meteorologici, mantendendo 

comunque intatto lo svolgimento delle escursioni programmate 

 

INFO E PRENOTAZIONI: VIAGGI D’ARTE & SAPORI –VIA VENETO 20 – BASTIA –TEL. 075.80.11.111 

E-mail: booking@artesapori.com        Facebook:VIAGGI DARTE SAPORI TOUR OPERATOR 


