
LOMBARDIA 26 - 27 SETTEMBRE 2020

SABATO 26 SETTEMBRE
Partenza da Portomaggiore, Ferrara e Bologna (orari da 
definire) e arrivo a St.Moritz. Pranzo libero e tempo libero 
per una passeggiata nella ricca cittadina svizzera con 
possibilità di visitare in autonomia il Museo Segantini. Alle 
15:48 partenza del Trenino del Bernina che in 2 ore ci 
porterà a Tirano attraversando splendide vallate e ghiacciai 
millenari. Una volta arrivati a Tirano, ci sposteremo in bus 
ad ad Aprica per l’assegnazione delle camere, la cena e il 
pernottamento in hotel.

DOMENICA 27 SETTEMBRE
Colazione, incontro con la guida e partenza per una breve 
visita guidata di Bienno, caratteristico borgo, tra i più belli 
d'Italia, noto per la secolare lavorazione dei metalli e la sua 
intatta struttura urbanistica medievale.
PPartenza verso il Lago d'Iseo. Imbarco a Sulzano, giro delle 
isole e scalo a Peschiera Maraglio. Pranzo in ristorante con 
bevande incluse a Montisola e nel pomeriggio visita 
guidata. Partenza in bus per il rientro ai luoghi di 
provenienza.

Emozionitalia e Wanderlust Viaggi si riservano la facoltà di modificare l’ordine 
delle visite e il programma per motivi organizzativi o a causa di forza maggiore, 
senza alterare la qualità dei servizi e del programma.

LA QUOTA COMPRENDE
Bus GT sanificato, piccola 
colazione in bus all’andata, Hotel 
4* in mezza pensione bevande 
incluse, escursione a bordo del 
Trenino del Bernina in 2a classe, 
escursione in barca sul Lago 
d’Iseo con auricolari, visita 
guidata a Bienguidata a Bienno e Montisola, 
pranzo a Montisola con bevande 
incluse, mascherine e gel 
disinfettante, assistente agenzia, 
assicurazione medica, 
organizzazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pranzo sabato 26, ingressi non in 
programma, city tax,  tutto 
quanto non indicato alla voce “La 
quota comprende”

ACCONTO ALL’ADESIONE
(da versare entro 7 giorni 
dall’adesione al viaggio)
90€ + eventuali:
- supplemento singola 25€
- ass. annullamento all risk 20€

Carta d’identità valida per 
l’espatrio, o passaporto

185€

25€

SALDO
(da versare entro il 26 agosto 
2020)

SUPPLEMENTO SINGOLA

20€ASS.NE ANN. ALL RISK
DOCUMENTO

Organizzazione tecnica Wanderlust Viaggi - Ferrara Leggi il regolamento

Il Trenino del Bernina
Bienno e Lago d'Iseo

INFO E PRENOTAZIONI:
340 153 49 52 (Andrea)
anche Whatsapp 275€

minimo 
30 pax

emozionitalia



LA QUOTA COMPRENDE
- Bus GT sanificato
- piccola colazione in bus all’andata
- hotel 4* in mezza pensione bevande incluse
- escursione a bordo del Trenino del Bernina in 2a classe
- escursione in barca sul Lago d’Iseo con auricolari
- visita guidata a Bien- visita guidata a Bienno e Montisola
- pranzo a Montisola con bevande incluse
- mascherine e gel disinfettante
- assistente agenzia
- assicurazione medica
- organizzazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
- pranzo sabato 26
- ingressi non in programma
- city tax
- tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”

ASS. ANNULLAMENTO ALL RISK
- 25€

SUPPLEMENTO SINGOLA
- 25€ fino a disponibilità

DOCUMENTO
- Carta d’identità valida per l’espatrio, o passaporto

CONDIZIONI GENERALI E REGOLAMENTO



NOME E COGNOME DATA

Per accettazioneTimbro e firma dell’agenzia

DA COMPILARE SE TI ISCRIVI IN AGENZIA


