
GG 1 – Bergamo / Valtellina 
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi stabiliti,
sistemazione in pullman e partenza per la Valtellina.
Sosta a Bergamo, nominata insieme a Brescia
Capitale Italiana della Cultura per l’anno 2023.
Incontro con la guida locale e salita alla Città Alta con
la funicolare. Visita del centro storico, che ancor oggi
conserva l’assetto delle sue antiche strade e
l’atmosfera medievale e rinascimentale evocata da
Piazza Vecchia e Piazza del Duomo, dominata dalla
maestosa Basilica di Santa Maria Maggiore, la chiesa
in stile romanico che se all’esterno può sembrare
sobria, all’interno è una meraviglia in stile barocco
con affreschi, stucchi e arazzi (ingresso incluso). Al
termine della visita pranzo tipico in ristorante.
Proseguimento del viaggio verso la Valtellina. Arrivo
in hotel nel tardo pomeriggio, sistemazione nelle
camere assegnate. Cena e pernottamento.

GG 2 – Trenino Rosso del Bernina / Rientro
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per la
Stazione di Tirano. Incontro con la guida,
sistemazione nelle carrozze panoramiche riservate e
partenza verso Saint Moritz. La tratta del Bernina, con
i suoi oltre 100 anni di storia, oggi è protetta
dall’UNESCO come patrimonio mondiale dell’umanità
e conduce da Tirano a Saint Moritz attraversando
ghiacciai, gole e strapiombi, alternando ponti e
gallerie scavate nella montagna. Arrivo a Saint Moritz
in tarda mattinata. Visita guidata della famosa
cittadina svizzera e pranzo in ristorante a Saint Moritz
con formula buffet. Inizio del viaggio di rientro con
arrivo in tarda serata presso i luoghi di partenza. 

BERGAMO CAPITALE DELLA CULTURABERGAMO CAPITALE DELLA CULTURA
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LA QUOTA COMPRENDE:
Sistemazione in hotel 3* nei pressi di Tirano in camere doppie
con servizi privati; Trattamento di mezza pensione in hotel
(prima colazione e cena) con bevande incluse; Pranzo in
ristorante con menu tipico e bevande incluse a Bergamo in
Città Alta; Pranzo in ristorante all’arrivo a Saint Moritz con
formula buffet e acqua inclusa; Trasporto in bus per la durata
del tour con trasferimenti ed escursioni come da programma;
Accompagnatore dell’agenzia per la durata del tour; Visita
guidata mezza giornata di Bergamo; Biglietto a/r della
Funicolare di Bergamo per salire in Città Alta; Ingresso alla
Basilica Santa Maria Maggiore di Bergamo; Visita guidata
intera giornata sul Trenino del Bernina e a Saint Moritz; Biglietti
del Trenino del Bernina da Tirano a Saint Moritz con
sistemazione nelle carrozze panoramiche; Assicurazione
medico bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Il supplemento per la camera singola (Euro 20,00); La tassa di
soggiorno; Gli extra di carattere personale e tutto quanto non
menzionato alla voce “La quota comprende".

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
Prenotazioni fino ad esaurimento posti disponibili con
versamento di un acconto di Euro 150,00 all’atto dell'iscrizione
e saldo 3 settimane prima della partenza.
Il viaggio verrà effettuato al raggiungimento di 20 persone
paganti.

CONDIZIONI DI CANCELLAZIONE:
Disponibili sul sito www.primopianoviaggi.com

Primopiano Viaggi - Via S. Sancisi 4, Santarcangelo di Romagna (RN) 

 0541 1788120  info@primopianoviaggi.com 338 7714922

DAL 4 AL 5 FEBBRAIODAL 4 AL 5 FEBBRAIO
Quota individuale 
di partecipazione: 

Euro 320,00


