
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: 
- SUPP.SINGOLA € 30.00 PER PERSONA A NOTTE SU 
RICHIESTA SE DISPONIBILE 
- BAMBINO 0/3 ANNI : GRATIS con 2 adulti  
- 3° letto 3/8 ANNI: -30% 
- 3° letto ADULTI: -10% 

LA QUOTA COMPRENDE: 
- Viaggio in pullman GT come da itinerario 
- Sistemazione HOTEL 3*/4* zona Valtellina 
- I pasti come da programma 
- Bevande ai pasti ( acqua e vino) 
- Visite ed escursioni come da programma 
- Accompagnatore per tutta la durata del viaggio 
  

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- QUOTA D’ISCRIZIONE, ASSICURAZIONE MEDICO 
BAGAGLIO, QUOTA GESTIONE PRATICA, ASSICURAZIONE 
CONTRO ANNULLAMENTO valida fino a 20 gg prima della 
partenza: € 30,00 A PERSONA 
- Ingressi in genere, a musei e siti archeologici eventuali biglietti 
per utilizzo di treni e/o altri mezzi di trasporto, facchinaggio, 
extra e tutto quanto non espressamente indicato nella “quota 
comprende”. 
Tassa di soggiorno, da pagare direttamente in loco. 

   
 
 

 
 
 
 
 
 

 
1° GIORNO ROMA – VALTELLINA  
Ritrovo dei Sig.ri  partecipanti, sistemazione in bus e partenza per la Val di Dentro. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo in hotel nel tardo 
pomeriggio, sistemazione nelle camere prenotate cena e pernottamento. 
2° GIORNO: BORMIO  
Prima colazione in hotel, in mattinata passeggiata naturalistica in Val di Dentro. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio partenza per la visita libera della 
ridente cittadina di Bormio. Rientro in Hotel.  Cena e pernottamento. 
3° GIORNO: LIVIGNO 
Prima colazione in hotel e partenza per Livigno . Intera giornata dedicata allo shopping , luogo di 
turismo internazionale nonché meta di tax free . Possibilità di escursione a piedi lungo lago con visita alla 
latteria con possibilità di acquisto prodotti. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio rientro in Hotel. Cena e 
pernottamento. 
4° GIORNO : LAGHI DI CANCANO – TIRANO  
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per i laghi di Cancano in un’area naturale di sorprendente 
bellezza, una meta ideale per passare una mattina circondati da natura incontaminata. Pranzo in hotel. 
Nel pomeriggio partenza per Tirano e visita libera della città più importante della Valtellina che si 
distende lungo l’Adda, preziosa per la sua bellezza paesaggistica e monumentale.  Nel tardo pomeriggio 
rientro in hotel, cena e pernottamento. 
5° GIORNO TRENINO ROSSO DEL BERNINA - ST.MORITZ 
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per Tirano. Incontro con la guida per l’escursione ( 
facoltativa a pagamento € 35) sul TRENINO ROSSO del Bernina che con una suggestiva arrampicata sulle 
montagne, ci condurrà a St. Moritz. Pranzo libero. Primo pomeriggio proseguimento per la visita guidata di St 
.Moritz al termine tempo libero a disposizione per lo shopping. Nel tardo pomeriggio rientro in Hotel in 
pullman GT Cena e pernottamento. 
6° GIORNO: PARCO INCISIONI RUPESTRI 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per un viaggio tra arte rupestre, archeologia, castelli e 
natura. Visiteremo il parco delle incisioni rupestri di Grosio ,con guida locale (costo biglietto  € 5.00 per persona da pagare all’entrata) . Rientro in 
hotel per il pranzo. Nel pomeriggio partenza per visita libera dell’ amena località di Santa Caterina di Valfurva. Al termine rientro in Hotel. Cena e 
pernottamento. 
7° GIORNO: VALTELLINA  
Pensione completa in hotel . Possibilità di effettuare passeggiate individuali o relax in hotel. 
8° GIORNO : VALTELLINA - ROMA:  
Prima colazione in hotel,  partenza  per Roma alle ore 9:00. Pranzo libero. Arrivo previsto in serata. 
 

 
 

2020 QUOTA 

05/07 - 12/07 € 540 
12/07 - 19/07  € 540 
30/08 - 06/09 € 560 

LA GITA  SI EFFETTUA CON UN MIN. DI 40 PERSONE 
IL PROGRAMMA PUO’ SUBIRE VARIAZIONI SECONDO ESIGENZE  

TECNICHE E/O CLIMATICHE  
I posti sul pullman verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione 

1° e 2° fila sono su richiesta e a pagamento . 
ORGANIZZAZIONE TECNICA CRAL RIUNITI LA VACANZA ITALIANA T.O. ROMA 


