
  
       

   SUGAR VIAGGI ORGANIZZA PER: 

 

  

   “tutti uniti per vincere il cancro” 

 

     Sezione di Monterenzio 
 
 

LA VALTELLINA  - TIRANO - ST.MORITZ e il 

TRENINO ROSSO DEL BERNINA 

 
 

PERIODO: 16 – 18 MARZO 2019 
 

16 MARZO: Partenza alle ore 05.30 da MONTERENZIO, e alle 06.00 da SAN LAZZARO via 

autostrada per Milano ed arrivo a Lecco. Proseguimento lungo la costa orientale del lago ed arrivo 

in Valtellina. Sosta a MANTELLO presso una famosa azienda agricola locale. Pranzo tipico 

all’interno dell’azienda. Nel pomeriggio con assistenza di personale interno visita guidata 

all’azienda con le varie fasi dell’attività legata alla produzione del latte con possibilità di acquisti 

nello spaccio. Al termine proseguimento per  

Morbegno, Sondrio. Sistemazione nelle camere riservate in hotel a TIRANO o vicinanze; cena e 

pernottamento 

17 MARZO: Colazione e dopo l’incontro con la guida e partenza in mattinata sul caratteristico 

Trenino Rosso del Bernina che attraverso scenari splendidi sale fino al Passo Bernina (mt. 2.323 

s.l.m.) per poi discendere a ST. MORITZ. Visita dei punti di maggior interesse turistico della 

celebrata località invernale svizzera e pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio rientro in pullman 

a TIRANO e sosta al famoso Ospizio Bernina sull’omonimo passo .  In hotel cena tipica 

valtellinese e pernottamento. 

18 MARZO: Colazione e trasferimento a LIVIGNO, passando da Bormio e sul Passo del 

Foscagno. Arrivo e mattinata a disposizione per una visita individuale della cittadina zona franca 

con possibilità di effettuare vantaggiosi acquisti. Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio rientro 

in Italia via Glorenza e Merano e dopo le soste d’uso lungo il percorso autostradale, arrivo  in 

serata. 
 

QUOTA PER PERSONA: 

€ 415,00 (minimo 35 persone) 

€ 400,00 (minimo 40 persone) 
€ 390,00 (minimo 45 persone) 
 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA:  
€ 6 
0,00 (salvo disponibilità) 
 

ALL’ISCRIZIONE E’ RICHIESTO  

ACCONTO € 100,00 

SALDO ENTRO 20 GG. DA PARTENZA 
 

 

PER INFORMAZIONI: NICOLETTA  Cell. 3297662792 
 

E’ OBBLIGATORIO DOCUMENTO PERSONALE VALIDO PER L’ESPATRIO 

NON è valida per l’espatrio la carta di identità elettronica con rinnovo cartaceo 

mentre la carta di identità cartacea con timbro di rinnovo è valida. 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  SUGAR VIAGGI – ARCI VIAGGI SRL 

Via Riva Reno,77/a 40121 BOLOGNA Tel. 051-232124 FAX 051-221755  www.sugarviaggi.it 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Bus 

G.T. pedaggi inclusi – Sistemazione in Hotel 3 

STELLE in camere doppie con servizi ed i pasti 

indicati – Pranzo a Mantello , St. Moritz e 

Livigno – Bevande ai pasti (acqua a St. 

Moritz) –  Servizio guida per l’escursione 

Bernina / St. Moritz – Posto riservato sul 

treno Tirano / St. Moritz – Assicurazione 

infortuni e Polizza medico-bagaglio Europ 

Assistance. NON COMPRENDE: Entrate 

eventuali - Extra personali, mance – Quanto 

non espressamente previsto. 
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