
LOMBARDIA-SVIZZERA 13-14 FEBBRAIO 2022

DOMENICA 13 FEBBRAIO
Partenze da Portomaggiore, Ferrara, Bologna (orari 
da definire). Arrivo in Franciacorta e sosta con visita, 
degustazione e light Lunch, in una ottima cantina che 
produce il famoso vino frizzante Franciacorta, ormai 
famoso nel mondo, che necessita dalla vendemmia, di 
3 anni di affinamento in bottiglia. Al termine nel 
pomeriggio visita, nella vicina cittadina di Cellatica, 
alla alla Fondazione Zani, che altro non è che uno scrigno 
pieno zeppo di preziosi capolavori del Sei-Settecento, 
con mobili, suppellettili e quadri di finissima fattura, 
che vi lascieranno a bocca aperta e che raramente 
potrete trovare in istituzioni museali sia pubbliche che 
private. Non a caso la Fondazione si è guadagnata 
l'appellativo di "Villa delle Meraviglie". Al termine 
ppartenza per Tirano dove faremo la cena e il 
pernottamento in hotel centrale.

LUNEDì 14 FEBBRAIO
Colazione, incontro con la guida e partenza in bus da 
Tirano alla volta di St.Moritz. All'arrivo visita guidata 
della elegante e lussuosa cittadina Svizzera dove, al 
termine, saliremo sul Trenino Rosso, che ci riporterà in 
Italia dopo aver attraversato spettacolari cime 
innevate, laghi ghiacciati e immense foreste di abeti. 
All'arrivo a Tirano, tempo libero per una cioccolata 
calda e per l'ucalda e per l'ultimo shopping. Al termine e partenza 
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.

Regolamento
a pagina
2 e 3

LA QUOTA COMPRENDE
Bus GT sanificato, hotel 3/4* in 
mezza pensione con acqua 
inclusa, visita con degustazione e 
light-lunch in cantina in 
Franciacorta, ingresso con guida 
alla Villa delle Meraviglie, visita 
guidata di St. Moritz, biglietto di 
sola asola andata Sanit-Moritz/Tirano in 
2a classe col Trenino Rosso del 
Bernina, visita guidata di Tirano, 
radio auricolari per tutto il tour, 
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”

ACCONTO IMMEDIATO 
ALL’ISCRIZIONE
85€ + eventuali:
- supplmento singola 30€
- annullamento all risk 25€

190€

30€

SALDO
(entro il 01/01/2022)

SUPPLEMENTO SINGOLA
25€ASS.NE ANN. ALL RISK

Organizzazione tecnica Wanderlust Viaggi - Ferrara

San Valentino
sul trenino 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 con acqua inclusa
- visita con degustazione e light-lunch in cantina in Franciacorta
- ingresso con guida alla Villa delle Meraviglie
- visita guidata di St. Moritz
- biglie- 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
- 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


