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1° GIORNO 
Arrivo del gruppo sul lago di Como a Cadenabbia e imbarco con il traghetto per Bellagio. Il vecchio 
Borgo, dove si susseguono antiche e suggestive abitazioni, è percorso da misteriosi vicoli e da 
caratteristiche scalinate acciottolate sulle quali si affacciano variopinti negozi con prodotti di ottima 
qualità. Già abitata in tempi preistorici fu luogo di residenza estiva di patrizi romani e, in seguito, 
delle famiglie nobili lombarde che vi edificarono stupende ville. Affascinò, nel passato, poeti e 
scrittori di tutto il mondo, da Plinio il giovane a Taine, Longfellow, Twain, Shelley, Stendhal, 
Flaubert, Faure ed artisti quali Giordano, Toscanini e Franz Liszt. 
Pranzo in ristorante a Bellagio. Dopo pranzo visita di Villa Melzi, Nel pomeriggio imbarco sul 
traghetto da Bellagio a Varenna. Proseguimento in pullman per Tirano. Cena e pernottamento in 
hotel a nei pressi di  Tirano. 
2° GIORNO 
Dopo la prima colazione, incontro con la guida e partenza con il famoso Trenino Rosso del Bernina 
fino a St.Moritz. Questo spettacolare ed indimenticabile percorso ferroviario inizia a Tirano. Il 
treno, composto da moderne e confortevoli carrozze, lascia questa graziosa cittadina per iniziare un 
viaggio mozzafiato, sia in inverno sia in estate, su pendenze del 70 per mille (senza cremagliera) 
sino ad un’altitudine di 2253 m s.l.m., cosa unica in Europa. Con l'inserimento nel patrimonio 
mondiale UNESCO, la Ferrovia retica, il Cantone dei Grigioni e le regioni si impegnano a 
salvaguardare le linee dell‘Albula e del Bernina con i loro paesaggi culturali. 
Arrivo a St.Moritz in tarda mattinata. Visita guidata della famosa cittadina svizzera situata nell’Alta 
Engadina e sorta nel IXX secolo. St.Moritz è una delle località turistiche più famose del mondo. 
Eleganza ed esclusività in un’atmosfera cosmopolita caratterizzano questa cittadina situata a 1856 
m s.l.m. al centro del magnifico paesaggio dei laghi engadinesi. Il clima di St.Moritz, secco e 
frizzante come champagne, è leggendario. Il famoso sole di St.Moritz splende in media 322 giorni 
all’anno.  
Pranzo in ristorante a St.Moritz. Rientro nel tardo pomeriggio con il pullman e proseguimento fino 
a destinazione. 
 
3° GIORNO 
 Prima colazione in hotel e partenza con il pullman in direzione LAGO DI ISEO. Escursione con la 
guida in battello a Monteisola dove sono da sempre abolite le automobili eccetto le uniche 
autorizzate per alcuni servizi importanti, (ambulanza, parroco, vigili, pronto intervento, servizio 
medico e due taxi), i motocicli sono un’esclusiva dei residenti, che li usano per recarsi al lavoro. 
Questo fa di Monteisola un’oasi di tranquillità dichiarata dalla legislazione italiana “zona di 
particolare rilevanza naturale e ambientale” e quindi protetta. Farete un tour completo di circa 1 ora 
delle tre isole Monteisola, San Pietro e Loreto.  
 
 

 
 



LA QUOTA COMPRENDE: 
 
Traghetto passeggeri Varenna -Bellagio-Varenna 
Ingresso Villa Melzi 
Pranzo in ristorante a Bellagio (acqua e vino inclusi) 
N.1 pernottamento presso hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione (cena acqua e vino incl. 
+ colazione) 
Viaggio d Tirano-St.Moritz con il Trenino Rosso, vettura standard II classe 
Pranzo a St.Moritz, (acqua/bibita/birra inclusi) 
Guida giornata intera 
N. 2 pernottamenti in hotel 3 stelle a circa 10 km da Tirano con trattamento di mezza pensione 
Guida intera giornata sul trenino ed a Saint Moritz 
Battello per Monteisola con tour completo 
Viaggio in Pullman GT 
Accompagnatore Agenzia 
Assicurazione medico bagaglio 
QUOTA PER PERSONA (base 25 persone paganti) euro 550 
Supplemento singola euro 80 
Riduzione 3 e 4 letto ragazzu fino a 12 anni euro 30 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
assicurazione annullamento pari ad euro 
spese di carattere personale 
tutto quanto non specificato nella quota comprende 
 


