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Mantova · Como · Lecco ·  

Trenino del Bernina · Cremona  
 

30 Luglio · 02 Agosto 2020 
                                                  
 

1°Giorno: 

Partenza dai luoghi prestabiliti alle ore 03.00, percorso via autostrada A14 con soste di ristoro.  Nella 
mattinata arrivo a Mantova, incontro con la guida e visita della città. Da ammirare: Piazza delle Erbe 
con il Palazzo del Podestà, il Palazzo della Ragione con la Torre dell’Orologio, il Palazzo Ducale, Palazzo 
Tè e molto altro (visite esterne). Pranzo libero. Pomeriggio libero per visite individuali. Ore 16.00 circa 
partenza per la sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
2°Giorno:  

Prima colazione in hotel e partenza per Como. Incontro con la guida e mattinata dedicata alla visita 
della città, il cui centro è situato sul meraviglioso scenario del lungolago. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio trasferimento a Lecco e visita guidata della città celebre per essere il luogo in cui lo 
scrittore Alessandro Manzoni ambientò il romanzo de “I Promessi Sposi”. In serata rientro in hotel, 
cena e pernottamento.  
 
3°Giorno:  

Ore 7.00 sveglia, prima colazione in hotel e partenza per Tirano. Ore 11.00 circa arrivo a Tirano e 
partenza con il TRENINO ROSSO del BERNINA da Tirano a Saint Moritz. Il trenino rosso del Bernina 
parte da Tirano a 429 metri sul livello del mare e con un percorso di circa 60 km attraversa tutte le 
fasce vegetazionali delle Alpi. Arriva ai 2253 metri del passo del Bernina (fermata Ospizio Bernina) 
per scendere in modo più graduale e dolce ai circa 1800 metri di St. Moritz. E' entrato a far parte del 
patrimonio mondiale dell'Unesco nel 2008. Ore 14.15 arrivo a Saint Moritz – pranzo libero. Visita 
libera di una delle località turistiche più famose del mondo. Ore 16.30 ritrovo dei partecipanti e 
rientro in hotel via strada con bus. Cena e pernottamento.  
 
4°Giorno:  

Prima colazione in hotel e partenza per Cremona. Incontro con la guida e visita della piazza del 
Comune con il Torrazzo, la torre campanaria in mattoni più alta d’Europa, della Cattedrale di Santa 
Maria Assunta, del Palazzo Comunale e delle oltre 150 botteghe artigiane sparse per le vie della città 
dove riecheggia il suono dei violini creati da mani sapienti: un mestiere unico, protetto come 
patrimonio immateriale Unesco (visite esterne). Pranzo libero. Al termine partenza per il rientro in 
sede.  
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DETTAGLI QUOTE: 
 

Quota di partecipazione per persona € 390,00 
Bimbi 0 – 3 anni € 70,00 (hanno diritto al posto in bus e dormono nel letto con i genitori)  
Ragazzi 4 – 12 anni € 290,00  
Supplemento camera singola € 90,00  
Quota facoltativa pro-capite assicurazione contro annullamento € 23,00  
Anticipo all’atto della prenotazione € 140,00 (saldo da effettuarsi entro 7 giorni dalla partenza) 
 

La quota comprende:  

 Viaggio in pullman G.T.;  

 Accompagnatore dell’Agenzia per tutta la durata del viaggio;  

 Escursioni come da programma;  

 Sistemazione in hotel 3 stelle o sup. in camere con servizi privati; 

 Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla colazione del 4° giorno; 

 Servizio guida a Mantova, Como, Lecco e Cremona;  

 Biglietto A/S per il Trenino del Bernina;  

 Assicurazione come da normativa CEE, IVA e tasse di soggiorno;  

 Quota di apertura pratica.  
 
La quota esclude: Bevande, ingressi in genere, extra personale, supplemento camera singola e tutto 
quanto non elencato nella voce “La quota comprende”. 
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