Trenino del Bernina
Sabato 4 e domenica 5 settembre 2021
Sabato 4 Settembre 2021
Partenza da Argenta alle ore 06,00 da Piazza Marconi, da
Molinella alle ore 06,20 dalla Piazza del Comune, da
Ferrara alle ore 07,00 da Via Bologna 272 (negozio Tigotà).
Soste durante il percorso per colazione.
Arrivo a Teglio previsto per le 12,30 circa per il pranzo in
hotel.
Dopo il pranzo visita di Palazzo Besta.
Dichiarato Museo Nazionale dal 1927, Palazzo Besta è tra le
più significative dimore rinascimentali lombarde.
Fu edificato alla fine del Quattrocento e successivamente
decorato con splendidi cicli pittorici a tema mitologico,
biblico e storico.
Al suo interno è possibile ammirare pareti affrescate raffiguranti episodi dell’Eneide e scene tratte dall’Orlando
Furioso, la sala della Creazione, studiolo interamente decorato, e la sala romana. Il Palazzo conserva anche
importanti testimonianze della civiltà preistorica valtellinese, fra queste la stele Caven 3, detta comunemente Dea
Madre.
Al termine della visita sosteremo in una cantina tipica del luogo per una degustazione di prodotti locali tipici: vini
della viticultura valtellinese accompagnati da alcuni assaggi di specialità locali come bresaola, salame, formaggi
locali e pane di segale. (Causa Covid il gruppo verrà diviso in due e verranno alternate le due esperienze in modo
da controllare l'accesso al Palazzo).
Al termine della visita rientro in hotel per la cena con menù tipico valtellinese e per il pernottamento.
Domenica 5 Settembre 2021
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Partenza con il bus in direzione St. Moritz e tempo libero per una
passeggiata nelle vie del centro.
Pranzo in ristorante.
Alle 14 e 48 partiremo con il “Trenino del Bernina” in direzione Tirano.
Il Bernina Express non è un semplice treno, è molto di più: è la realizzazione del sogno di ingegneri audaci, è un
capolavoro di ingegneria civile per la tecnica con il quale è costruito, è un teatro dal quale ammirare l'affascinante
spettacolo della natura, è una testimonianza della storia (ha già compiuto 100 anni) e del Patrimonio mondiale
dell'Umanità, un modello esportato dall'altra parte del mondo, persino in Giappone.
Nel suo percorso affronta pendenze del 70 per mille e arriva quasi a toccare il cielo, a 2.253 metri d'altezza, il punto
più alto raggiunto da un treno in Europa.
Arrivo a Tirano alle ore 17,00 e partenza per il rientro ai luoghi d'origine.
N.B. A causa di motivi indipendenti dalla nostra volontà (modifiche dei DPCM, nuovi decreti, limitazioni per Covid19 etc.), le visite
potrebbero subire variazioni. Sarà nostra cura informarvi in modo tempestivo.
Durante i nostri viaggi tutte le regole Covid verranno rispettate: prima di salire vi verrà provata la temperatura e il
distanziamento, in bus e ai ristoranti, sarà garantito come da normativa in vigore al momento del viaggio.
Sarà inoltre nostra cura verificare le norme che regolano l'accesso alla Svizzera e per il rientro in Italia.
Vi preghiamo di comunicarci all'atto dell'iscrizione se si è completato il ciclo vaccinale o meno.
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Quota di partecipazione
Supplementi
Camera singola
Assicurazione annullamento

€ 325,00

minimo 20 partecipanti

€ 25,00
€ 20,00 a persona in doppia
€ 22,00 a persona in singola

(facoltativa ma consigliata)

Informazioni e prenotazioni in agenzia entro il 23 luglio 2021
si proseguirà poi fino ad esaurimento dei posti disponibili

All'iscrizione è richiesto il versamento di un acconto € 100,00
+ il saldo dell'intera polizza annullamento
Saldo entro il 04 agosto 2021
La quota comprende: viaggio in pullman G.T., accompagnatore e guida ambientale Tolomeo Viaggi durante tutto il viaggio,
sistemazione in hotel 3 stelle in pensione completa con bevande (pranzo e cena del primo giorno, colazione), visite guidate come
da programma, pranzo a St. Moritz con bevande (1dl di vino o birra piccola + 2 dl di acqua + caffè o the), ingressi ove previsti,
biglietti Trenino Rosso, assicurazione medico bagaglio.
La quota non comprende: assicurazione annullamento, mance e tutto quello non specificato alla voce la quota comprende.

I clienti della nostra agenzia sono protetti da Filo Diretto Protection, che tutela i viaggiatori in caso di insolvenza o fallimento dell'agenzia (Nr.polizza 6006000942/G centrale operativa Tel. 800 894123)
CONDIZIONI CONTRATTUALI DISPONIBILI IN AGENZIA
ORGANIZZAZIONE TECNICA TOLOMEO VIAGGI
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