Viaggiare
Senza Confini

INVERNO PRIMAVERA 20/21

Da dove si parte?

nelle nostre agenzie 20
dal 21 settembre 20

Ogni programma riporta i luoghi di partenza
prestabiliti per quella specifica iniziativa.
Le località previste sono le seguenti:

Prendi il posto nelle
prime file!

• VOGHERA
Parcheggio Eurospin/Acqua e sapone - Loc. Medassino
• BRONI-STRADELLA
Casello A21 – Parcheggio Rotonda Road House
• CASTELSANGIOVANNI – Località Tre Dì
davanti al ristorante “Il Buongustaio”
• PIACENZA - Casello A21 PC Ovest
Parcheggio Centro Comm. Farnese
• CREMONA – Casello A21
• FIORENZUOLA – Casello A1 – Parcheggio Bar Romano
• LODI - Casello A1, parcheggio Bennet
(davanti al McDonald’s)

Richiedi informazioni in Agenzia e
affrettati per non perdere questa
opportunità!
Con un piccolo supplemento sulla quota di
partecipazione, potrai viaggiare nella prima o
seconda fila del bus, secondo la disponibilità
al momento della prenotazione!
• viaggi di 1 giorno		
€ 5,00
• viaggi di 2/3 giorni		
€ 10,00
€ 20,00
• viaggi di più giorni		

A richiesta dei clienti potranno essere organizzate navette di collegamento da altre sedi
per i luoghi di carico: per informazioni sui relativi costi contattate la Vostra Agenzia! Orari
e luoghi di partenza verranno comunque riconfermati sul programma definitivo che verrà
consegnato ai partecipanti qualche giorno prima della partenza. *vedi nota carico a pag. 29
Si specifica che per esigenze di carico alcuni viaggi potranno prevedere un percorso
non diretto, per consentire l’accesso dei passeggeri dalle diverse località di partenza.
L’Agenzia organizzatrice sceglie l’ordine di carico e scarico dei passeggeri a propria
esclusiva discrezione, cosi come eventuali punti di carico supplementari.

Trenino del Bernina

QUOTA INDIVIDUALE
INDIVIDUALE di PARTECI
PARTECIPAZIONE:
PAZIONE:
e 80,00

(minimo 30 partecipanti)
PRANZO FACOLTATIVO
IN RISTORANTE
e  26,00
La quota comprende:

Viaggio in pullman GT a/r; biglietto ferroviario per il Trenino del Bernina da Tirano
a St. Moritz (o viceversa a seconda della
data di partenza), nostro coordinatore, assicurazione sanitaria/bagaglio.

La quota non comprende:

Il pranzo, le bevande e quanto non espressamente indicato alla voce “La quota
comprende”.

DOMENICA 16 AGOSTO 2020
DOMENICA 4 OTTOBRE 2020 (E20006) • DOMENICA 8 NOVEMBRE 2020 (E20007)
(E20005)

Documenti: Si ricorda che è necessario
essere in possesso della carta d’identità, cartacea od elettronica, valida per
l’espatrio e in corso di validità. Non sono
accettate le carte elettroniche con proroga
di validità e quelle cartacee con timbro di
proroga.

Da Tirano a St. Moritz

Partenza ore 6.00 da Voghera, ore 6.30 da Broni / Stradella, ore 6.50 da Castel San Giovanni, ore 7.10 da Piacenza per Tirano. All’arrivo tempo a disposizione per la visita del
Santuario della Madonna di Tirano, costruzione rinascimentale iniziata nel 1505 sul luogo dell’apparizione della Vergine e conclusa con la cupola ottant’anni dopo. Arricchito
da decorazioni a stucchi e preziosi arredi, il Santuario è famoso soprattutto per lo splendido organo del 1617, di pregevole fattura, composto da 2200 canne in stagno,
ancora funzionante grazie anche ai molteplici interventi di restauro cui è stato sottoposto nel corso degli anni. Pranzo libero oppure pranzo facoltativo in ristorante a base di
prodotti tipici locali. Dopo il pranzo partenza, alle ore 13.41 con Trenino del Bernina per St. Moritz. Durante il percorso godrete di una vista indimenticabile sull’importante
massiccio del Bernina: un viaggio mozzafiato su forti pendenze sino ad una altitudine di m. 2.253 dominata dai ghiacciai del Bernina. Arrivo a St. Moritz alle ore 16.11 e
tempo a disposizione per una passeggiata nel centro dell’elegante cittadina svizzera, situata presso un piccolo lago formato dal fiume Inn e composta di due nuclei: Sankt
Moritz-Dorf (m 1822), adagiato sui terrazzamenti che da nord delimitano il lago, e Sankt Moritz-Bad (m 1772), centro termale sulla sua sponda sud-occidentale. Nel tardo
pomeriggio partenza per il viaggio di rientro con arrivo previsto in serata alle medesime sedi di partenza.

DOMENICA 13 SETTEMBRE 2020 (E20008)
Da St. Moritz a Tirano

Partenza ore 5.20 da Voghera, ore 5.50 da Broni / Stradella, ore 6.10 da Castel San Giovanni, ore 6.30 da Piacenza, in bus granturismo per St. Moritz, percorrendo lo
spettacolare Passo del Maloja. Arrivo e tempo a disposizione per una passeggiata nel centro dell’elegante cittadina svizzera, situata presso un piccolo lago formato dal
fiume Inn e composta di due nuclei: Sankt Moritz-Dorf (m 1822), adagiato sui terrazzamenti che da nord delimitano il lago, e Sankt Moritz-Bad (m 1772), centro termale
sulla sua sponda sud-occidentale.Pranzo libero oppure pranzo facoltativo in ristorante. Alle ore 13.48 partenza in treno per Tirano. Durante il percorso godrete di una
vista indimenticabile sull’importante massiccio del Bernina. Un viaggio mozzafiato su forti pendenze sino ad una altitudine di 2.253 m/lm dominata dai ghiacciai del
Bernina. Arrivo a Tirano alle ore 16.23, tempo a disposizione per la visita del Santuario della Madonna di Tirano, arricchito da decorazioni a stucchi e preziosi arredi, famoso
soprattutto per lo splendido organo del 1617. Nel tardo pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno con arrivo nella propria località di partenza previsto in serata.
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