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TRENINO DEL BERNINA 
5/6 Settembre 2020 

PREZZO A PERSONA € 195 
POSTI FINO AD ESAURIMENTO OCCUPAZIONE BUS NEL PIENO RISPETTO 

NORME ANTI COVID-19 

 
 

5 SETTEMBRE: PARTENZA – TRENINO DEL BERNINA 

Partenza di buon mattino con bus da Chioggia e Sottomarina. Arrivo A Tirano e pranzo in ristorante 
bevande incluse. Dopo pranzo partenza con il famoso Trenino Rosso del Bernina con sistemazione in 
carrozze panoramiche. Si percorrerà la tratta più bella fino a St.Moritz. Arrivo e passeggiata panoramica 
della cittadina, al termine partenza per l’hotel. Arrivo in serata, cena bevande incluse e pernottamento. 
 
6 SETTEMBRE: LAGO D’ISEO RIENTRO 

Prima colazione in hotel. Partenza per il rientro, sosta presso il bellissimo Lago di Iseo, passeggiata 
panoramica nel lungolago e pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione e partenza per il 
rientro. 
 
LA QUOTA COMPRENDE 

• Bus da Chioggia e Sottomarina per tutto il viaggio; 

• Accompagnatrice per tutto il tour; 

• Sistemazione in hotel, base camera doppia; 

• Pensione completa dal pranzo del 1° gg alla colazione del 2° gg; 

• Bevande ai pasti in misura di ¼ vino e ½ minerale; 

• Prenotazione e biglietti trenino del Bernina per la tratta come da programma IN VETTURA PANORAMICA; 

• Assicurazione medico bagaglio. 
 
EVENTUALI SUPPLEMENTI: 

- CAMERA SINGOLA € 15.00 

- ASSICURAZIONE CONTRO L’ANNULLAMENTO € 15.00 A PERSONA 

 
ACCONTO DI € 50 A PERSONA AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE OPPURE USO DI VOUCHER RILASCIATI 
DALLA NOSTRA AGENZIA   

PER INFO E PRENOTAZIONI: TERESA Tel. 393-0131722 Oppure TRAVELLER TOUR 

OPERATOR, VIALE VERONA 13D SOTTOMARINA Tel. 0415544291 


