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1°GIORNO. Lago di Como.  
Partenza da Genova verso il Lago di Como. Arrivo a Varenna e imbarco sul traghetto per 
Bellagio, la “perla del Lario”, come viene definito il bel paesino situato all’estremità del 
promontorio che divide il lago nei due rami, di Como e di Lecco. Pranzo in ristorante e tempo 
libero. Rientro in battello da Bellagio a Varenna e proseguimento in pullman per la Valtellina. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

2°GIORNO. Trenino del Bernina e St. Moritz. 
Prima colazione in hotel e, dopo il disbrigo delle formalità doganali, partenza con il Trenino del 
Bernina che, quasi come in una fiaba, ci farà vivere uno spettacolare percorso tra i boschi, 
dapprima sul Passo del Bernina, circondato da immacolati ghiacciai, e poi, con una lenta discesa, 
attraverso la parte più bella dell’Engadina, fino ad arrivare a St. Moritz (1.816 mt di quota), 
elegantissimo centro di villeggiatura estivo e invernale situato in posizione unica al centro di una 
regione ricca di laghi e natura incontaminata. Pranzo in ristorante del centro. Pomeriggio dedicato 
al tour guidato della cittadina e del lago. Si prosegue poi in pullman fino a Sils Maria, dove è 
prevista la bellissima escursione con carrozze trainate da cavalli nella Val Fex. Qui i prati 
vengono falciati fino a quota 2.150 mt, le baite e le stalle in legno e pietra appaiono curate 
meticolosamente, in un incantevole paesaggio tra boschi e secolari conifere con un ritmo che 
concede il tempo per comprendere appieno il grande lavoro dell’uomo in queste zone. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento. 
 

3°GIORNO. Livigno. Prima colazione in hotel e partenza per Livigno. Mattinata libera per gli 
acquisti nella zona extra doganale. Pranzo in ristorante con specialità locali e al termine partenza 
per  il viaggio di ritorno con arrivo a Genova previsto in serata. 
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CONTRIBUTO DA DETRARRE PER SOCI 
E FAMILIARI A CARICO €69,00 

 
 

SUPPLEMENTO  CAMERA SINGOLA € 80,00  
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman GT, sistemazione in hotel 3***, camere doppie con servizi privati, 
trattamento di mezza pensione in hotel, n°3 pranzi in ristorante (bevande incluse), escursione con il “Trenino Rosso” 
da Tirano a St. Moritz in carrozze riservate, battello sul lago di Como per Bellagio, guida sul Trenino e a St. Moritz, 
escursione in carrozza nella Val Fex, assistenza accompagnatore d’agenzia, assicurazione medica, tassa di soggiorno. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: mance, extra, tutto quanto indicato alla voce “la quota comprende”. 

  

 
I SOCI SOSTENITORI e I FAMILIARI NON A CARICO DOVRANNO PROVVEDERE AD EFFETTUARE L’ISCRIZIONE AL 

CIRCOLO SALDANDO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE LA TESSERA FITEL 2018. 
 
 
 
 
 
 

Penali e rinunce: valgono - l’articolo 11 regolamento interno, - condizioni generali di vendita dei pacchetti turistici nazionale ed esteri secondo quanto previsto dalla L. n. 

1084/1977 in ratifica alla Convenzione di Bruxelles 23.7.1970 relativa ai CCV -D. lgs 111/95. Si comunica altresì che l’applicazione delle penali non subisce la 
detrazione contributiva da parte del Circolo (verrà pertanto addebitata la percentuale di penale applicata dall’agenzia e calcolata sulla quota di 

partecipazione “socio sostenitore”). 
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