
LOMBARDIA-SVIZZERA 29-30 AGOSTO 2021

DOMENICA 29 AGOSTO
Partenze da Portomaggiore, Ferrara, Bologna (orari da 
definire). Arrivo a Varenna e visita alla splendida Villa 
Monastero e al suo ricchissimo giardino botanico che si 
estende sul lungolago di Varenna, regalando magnifici scorci 
sul lago. La casa-museo offre 14 sale ancora arredate con 
mobili e suppellettili originali. Al termine pranzo libero e 
tempo libero per una passeggiata nei vicoli del borgo. Nel 
popomeriggio partenza alla volta di Colico, ridente borgo posto 
sulle rive orientali del lago, e trasferimento in battello sulla 
penisola di Olgiasca per visitare la splendida Abbazia 
cistercense di Piona che conserva ancora uno spettacolare 
chiostro medievale e regala bellissimi affacci sul lago di Como. 
Al termine rientro a Colico e partenza per Albosaggia, 
cittadina della Valtellina di antichissime origini, dove 
alloggealloggeremo. Cena e pernottamento in hotel.

LUNEDì 30 AGOSTO
Partenza in bus alla volta di Sanit-Moritz per prendere il 
famoso Trenino Rosso del Bernina, un capolavoro della 
ingegneria ferroviaria più ardita. Lunga 61 Km congiunge 
Sankt Moritz (1775 m slm) a Tirano ( 429 m slm) toccando 
punti a 2253 m slm. Il 7 luglio 2008 la ferrovia del Bernina, è 
stata inserita nella lista dei patrimoni dell'umanità 
dell'UNESCO, come esempi tecnicamente avanzati di 
gestiogestione del paesaggio di alta montagna e come ferrovie a 
scartamento ridotto più spettacolari del mondo. Giunti a 
Tirano dopo aver goduto di incredibili paesaggi, tra boschi e 
ghiacciai, tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio incontro 
con la guida e visita alla cittadina di Tirano. Al termine 
partenza per il rientro ai luoghi di provenienza, previsto in 
serata

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.

Leggi il regolamento

LA QUOTA COMPRENDE
Bus GT sanificato, hotel 3/4* in 
mezza pensione ad Albosaggia, 
visite guidate come da 
programma, ingresso a Villa 
Monastero e Giardino, ingresso e 
trasferimento A/R in battello 
all’Abbazia di Piona, visita 
AbAbbazia di Piona, biglietto di sola 
andata Sanit-Moritz/Tirano in 2a 
classe col Trenino Rosso del 
Bernina, visita guidata di Tirano, 
radio auricolari per tutto il tour, 
mascherine e gel disinfettante, 
assicurazione medica, assistente 
aagenzia, organizzazione.

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

ACCONTO ALL’ADESIONE
(da versare entro 7 giorni 
dall’adesione al viaggio)
90€

185€

30€

SALDO (entro il 10/08/2021)

SUPPLEMENTO SINGOLA
25€ASS.NE ANN. ALL RISK

Organizzazione tecnica Wanderlust Viaggi - Ferrara

Il trenino rosso
del Bernina

275€
minimo 

30 pax

INFO E PRENOTAZIONI:
340 153 49 52 (Andrea)
anche Whatsappemozionitalia

distanzia
mento s

ul bus

secondo
 D.P.C.M



LA QUOTA COMPRENDE
- Bus GT sanificato
- Hotel 3/4* in mezza pensione ad Albosaggia
- Visite guidate come da programma
- Ingresso a Villa Monastero e Giardino
- Ingresso e trasferimento A/R in battello all’Abbazia di Piona
- - Visita Abbazia di Piona
- Biglietto di sola andata Sanit-Moritz/Tirano in 2a classe col 
Trenino Rosso del Bernina
- Visita guidata di Tirano
- Radio auricolari per tutto il tour
- Mascherine e gel disinfettante
- Assicurazione medica
- - Assistente agenzia
- Organizzazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
- Pranzi
- bevande ai pasti
- city tax
- ingressi non in programma
- servizi facoltativi come da programma
- tu- tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”

ASS. ANNULLAMENTO ALL RISK
- 25€

SUPPLEMENTO SINGOLA
- 30€ fino a disponibilità

CONDIZIONI GENERALI E REGOLAMENTO



NOME E COGNOME DATA

Per accettazioneTimbro e firma dell’agenzia

DA COMPILARE SE TI ISCRIVI IN AGENZIA


