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Mantova ∙ Trenino del Bernina ∙  
Isola Bella ∙ Como ∙ Vicenza    

22 · 25 Aprile 2019 
                                                   

 
1° Giorno: 

Partenza dai luoghi prestabiliti alle 4.00. Percorso via autostrada con soste di ristoro lungo il percorso. 
Nella tarda mattinata arrivo a Mantova e pranzo libero. Ore 14.00 incontro con la guida e visita del 
centro storico con particolare attenzione al Palazzo Ducale, al Duomo di San Pietro, alla Casa del 
Rigoletto, a Piazza Sordello, a Piazza Broletto e Palazzo del Podestà (viste esterne). Ore 17,00 partenza 
per Saronno. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
2° Giorno: 

Ore 07.00 sveglia e 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' l'unico treno d'Europa 
che scala la montagna a ruota libera senza cremagliera, a scartamento ridotto. 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 a Saronno via strada con bus. Cena e pernottamento.  
 
3° Giorno: 

Ore 08.00 sveglia e prima colazione in hotel. Ore 08.30 partenza per Stresa. Arrivo e imbarco per Isola 
Bella e visita facoltativa del Palazzo Borromeo e del Giardino Botanico. Ore 13.00 sosta per il pranzo 
in ristorante. Al termine partenza per Como e visita libera della città. Visite consigliate: Piazza Cavour, 
Palazzo Broletto, Piazza Duomo (Cattedrale),  Piazza Volta, Tempio Voltiano, e passeggiata lungo lago.  
Ore 18.00 ritrovo dei partecipanti e partenza per il rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 
4° Giorno: 

Ore 08.00 sveglia e prima colazione in hotel. Ore 09.00 partenza per Vicenza. Arrivo e sosta per il 
pranzo libero. Nel primo pomeriggio incontro con la guida e visita di Vicenza che nel 1994 è stata 
inserita nella lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO grazie al contributo dell’architetto Andrea 
Palladio. Ore 17.00 partenza per il rientro. Soste di ristoro lungo il percorso.  
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DETTAGLI QUOTE: 
 

Quota di partecipazione per persona € 330,00 
Bambini 0 – 3 anni gratis 
Ragazzi 4 – 12 anni € 280,00 
Supplemento camera singola € 55,00 
Quota pro-capite facoltativa per assicurazione contro annullamento € 20,00 
Anticipo all’atto della prenotazione € 130,00 
 
 

La quota comprende:  
- Viaggio in pullman G.T.;  
- Escursioni come da programma;  
- Sistemazione in hotel 3 stelle in camere con servizi privati;  
- Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno con 

acqua e vino ai pasti;  
- Pranzo del 3°giorno;  
- Traghetto per Isola Bella;  
- Guida turistica a Mantova e a Vicenza, come da programma; 
- Assicurazione, IVA e tasse di soggiorno.  

 
 

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