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ROMA

1° Giorno: Ancona – Sirmione – Bormio
Arrivo a Sirmione, tempo a disposizione per la visita libera della cittadina.
Tutto qui affascina, le rovine romane sono una fonte di attrazione e si
accompagnano ad altri monumenti di notevole importanza storica. Una
passeggiata panoramica conduce verso il promontorio da dove, in una
giornata limpida, si può godere di una splendida vista sul Lago di Garda e
sulle montagne del Nord. Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio
proseguimento del viaggio attraverso il Passo dell’Aprica. Arrivo a
Bormio, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
 
2° Giorno: Bormio – Trenino del Bernina – St. Moritz 
Prima colazione in hotel, trasferimento a Tirano e partenza con il Trenino
delle Ferrovie Retiche. Il suggestivo itinerario ci condurrà, attraverso il
Passo del Bernina, a St. Moritz, pregiata località di villeggiatura. Incontro
con il nostro autobus per il trasferimento in ristorante per il pranzo. Nel
pomeriggio visita della parte centrale della cittadina denominata St.
Moritz-Dorf. Sulla via del ritorno fermata per la visita al Santuario della
Madonna di Tirano. Rientro in hotel a Bormio, cena e pernottamento.
 
3° Giorno: Bormio – Livigno – Ancona 
Prima colazione in hotel. Partenza in autobus per Livigno, una delle più
importanti cittadine poste oltre i 1500 metri. Intera mattinata libera per
passeggiate e shopping, molto conveniente, poiché questo comune sorge
su una zona extra-doganale. Rientro in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio
rientro alle varie località.

La quota comprende: viaggio in autobus G.T., sistemazione in hotel 3*/3* sup. a Bormio in camere doppie e servizi privati, tutti i pasti dal pranzo del 1°
giorno al pranzo del 3°, bevande nella misura di 1/4 di vino + 1/2 minerale a testa a pasto tranne a St. Moritz dove è inclusa una bevanda, escursione con
il Trenino da Tirano a St. Moritz, auricolari individuali per tutto il tour, assistenza durante tutto il viaggio, assicurazione medica/bagaglio, tasse, I.V.A.,
pedaggi e spese di organizzazione.

PARTENZE IN AUTOBUS  G.T.

Quota individuale di partecipazione: € 450,00

La quota non comprende: ingressi, tassa di soggiorno, extra in genere e quanto non indicato nella voce "la quota comprende".
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QUOTE

Supplemento camera singola: € 60,00
Riduzioni: terzo letto adulto: nessuno;   terzo letto bambino 0/11:  € 50,00

Ancona h. 05:00
Torrette h. 05:05
Falconara h. 05:15
Castelferretti h. 05:25
Chiaravalle h. 05:30
Marina di Montemarciano h. 05:40
Senigallia h. 06:00
Marotta h. 06:10
Fano h. 06:25
Pesaro h. 06:40

Per altre località vedi "Navetta Nord" nelle
prime pagine del catalogo.

Moie h. 05:00
Jesi h. 05:15


