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LOMBARDIA-SVIZZERA 12-13 DICEMBRE 2021

DOMENICA 12 DICEMBRE
Partenze da Portomaggiore, Ferrara, Bologna (orari da 
definire). Arrivo a Tirano, tempo libero per visitare in 
autonomia la cittadina e per il pranzo libero. Incontro 
con la guida e alle 13:00 partenza con il Trenino Rosso 
verso Sankt Moritz. Il Trenino Rosso è un capolavoro 
dell’ingegneria ferroviaria più ardita, che lungo il 
percorso attraverserà fiabeschi paesaggi innevati e 
antiantichi ghiacciai. Il 7 luglio 2008 la ferrovia del Bernina, 
è stata inserita nella lista dei patrimoni dell'umanità 
dell'UNESCO, come esempi tecnicamente avanzati di 
gestione del paesaggio di alta montagna e come 
ferrovie a scartamento ridotto più spettacolari del 
mondo. Arrivo a Sankt Moritz e visita guidata alla 
cittadina e ai suggestivi mercatini di Natale. Al termine 
ppartenza per il rientro in bus verso l’hotel a Teglio per 
una cena tipica valtellinese e il pernottamento.

LUNEDì 13 DICEMBRE
Colazione in hotel e partenza alla volta di Como. Arrivo 
in città e incontro con la guida per la visita alla bella 
cittadina lacustre, adagiata su uno dei laghi più belli e 
glamour d’Europa. Al termine pranzo libero e tempo 
libero per la visita ai mercatini di Natale, oltre 200 
bancarelle in cui perdersi tra prodotti tipici locali e 
articoli di artigianato. All’imbrunire parteciperemo 
allall’accensione e proiezione delle famose luci che 
caratterizzano la festa natalizia di Como. Partenza per il 
rientro previsto in tarda 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.

LA QUOTA COMPRENDE
Bus GT sanificato, hotel 3/4* in 
mezza pensione a Teglio, visita 
guidata Sankt Moritz, visita 
guidata Como, biglietto di sola 
andata Tirano/Sankt Moritz in 2a 
classe col Trenino Rosso del 
Bernina, radio auricolari per tutto 
il il tour, mascherine e gel 
disinfettante, assicurazione 
medica, assistente agenzia, 
organizzazione.

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

ACCONTO IMMEDIATO 
ALL’ISCRIZIONE
90€ + eventuali:
- supplemento singola 30€
- assicurazione all risk 25€

165€

30€

SALDO
(entro il 12/11/2021)

SUPPLEMENTO SINGOLA
25€ASS.NE ANN. ALL RISK

Organizzazione tecnica Wanderlust Viaggi - Ferrara

Il trenino rosso
del Bernina

255€
minimo 

30 pax
INFO E PRENOTAZIONI:
340 153 49 52 (Andrea)
anche Whatsapp
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LA QUOTA COMPRENDE
- Bus GT sanificato
- hotel 3/4* in mezza pensione a Teglio
- visita guidata Sankt Moritz
- visita guidata Como
- biglie- biglietto di sola andata Tirano/Sankt Moritz in 2a classe col 
Trenino Rosso del Bernina
- 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
- 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


