Pasqua Lago di Como - Trenino del Bernina - St Moritz
31 Marzo - 02 Aprile
Viaggio organizzato in pullman Pasqua Lago di Como - Trenino del Bernina - St Moritz dal Tour Operator Esitur

1° Giorno COMO - ERBA o dintorni
Partenza da Macerata ore 4,30 - da JESI ore 5,30 - da Ancona Nord ore 5,45 (Orari da riconfermare) - Salite a richiesta
lungo il percorso - Arrivo in hotel e pranzo - Pomeriggio dedicato alla visita della citta? di COMO con guida - Visita del
centro storico: il Duomo, il Broletto, antica sede del comune in stile romanico gotico, la basilica di San Fedele, primitiva
cattedrale della citta? - Fuori della cinta delle mura romane la Basilica di S. Abbondio, costruita nel sec. Xl e uno dei
capolavori dell’architettura romanica, il Tempio Voltiano, ove sono raccolti i ricordi di Alessandro Volta e il Monumento
ai Caduti - Rientro in hotel - Cena e pernottamento

2° Giorno TIRANO - TRENINO ROSSO DEL BERNINA - ST. MORITZ
Prima colazione in hotel e partenza in pullman diretti a Tirano - Incontro con la guida per l’escursione con il celebre
“Trenino Rosso” composto da moderne e confortevoli carrozze per l’esaltante viaggio transalpino sino al Passo del
Bernina (quota 2.253 mt.) in un paesaggio mozzafiato - Arrivo a Saint Moritz (Svizzera) e sosta per la visita
dell’elegante localita? alpina nel canton Ticino - Pranzo in ristorante - Pomeriggio proseguimento della visita - Rientro
con pullman in hotel - Cena e pernottamento

3° Giorno LAGO DI COMO - Rientro
Prima colazione in hotel - Giornata dedicata alla scoperta delle bellezze del Lago in battello con guida - Imbarco a Como
e percorso in battello sul lago ove si possono ammirare sulla riva occidentale la Villa dell’Olmo, Villa d’Este, uno degli
alberghi piu? famosi del mondo, Villa Montrasio, oggi residenza della famiglia Versace, ieri rifugio preferito del famoso
stilista Gianni Versace, le cui ceneri riposano nel Tempietto del parco secolare - Sulla riva orientale si possono
ammirare Villa Taverna della famiglia Borromeo e Villa Pliniana, famosa n dal tempo di Plinio il Vecchio - Il battello
prosegue sino al centro del lago, da dove si potranno ammirare i paesini che si a acciano sulle due rive - Sosta a

BELLAGIO, la perla del Lario, sulla punta del promontorio che divide il lago nei due rami - Pranzo in ristorante Escursione a TREMEZZO - Sosta per la visita della famosa Villa Carlotta e del giardino botanico - Prosegui- mento in
pullman - Cena libera - Rientro in serata

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 380,00

COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T. - Sistemazione in hotel 3*, in camere doppie con servizi privati - Pasti come da
programma - Biglietto per il Trenino Rosso del Bernina - Guide come da programma - Traghetto Lago di Como Assicurazione sanitaria - Assistente di viaggio SONO ESCLUSI: Extra - bevande in Svizzera - ingressi - supplemento mance - Assicurazione annullamento viaggio (facoltativa da richiedere all’atto della conferma) - tutto quanto non
espressamente indicato nel programma - tassa di soggiorno SUPPLEMENTO: Camera singola € 35,00 per notte Assicurazione Annullamento

Il Tour Operator Esitur da' la possibilità di richiedere salite lungo il percorso del viaggio. Gli orari e i punti di carico definitivi saranno scelti e
comunicati prima della partenza del viaggio. Per eventuale richiesta di punti di carico che non si trovano lungo il percorso, possiamo organizzare
trasferimenti privati non compresi nella quota di partecipazione.
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