
GITAGITA
LAGO D'ISEO E LAGO D'ISEO E 

TRENINO ROSSO DEL BERNINATRENINO ROSSO DEL BERNINA
02 – 04 LUGLIO

260€
INCLUSA VISITA CANTINA VINI FRANCIACORTA 

CON DEGUSTAZIONI!!!!

La quota comprende:
– Trasporto in bus GT per tutto l'itinerario;
– Soggiorno in hotel 3* zona Boario terme
– 2 cene e 2 colazioni in hotel, bevande incluse
– Pranzo a base di prodotti tipici in agriturismo zona Franciacorta, bevande incluse (1° giorno)
– Visita cantina produttrice famoso vino Franciacorta Brut, con possibilità di degustazioni;
– Guida paesino d'Iseo e zona lago limitrofe (mezza giornata);
– Guida trenino + St. Moritz  (intera giornata)
– Pranzo a St. Moritz, 1 birra inclusa (2° giorno)
– Biglietto trenino rosso del Bernina

Supplemento camera singola: 35€
Acconto: 50€ alla conferma, entro 10 Giugno (posti bus assegnati in base a data versamento)
Saldo: entro 23 Giugno

INFO E PRENOTAZIONI PRESSO:
SEDE AUSER – AFAR RECANATI – VIA VOGEL 1 – TEL 071 7570421

                                                            OPPURE PRESSO:



PROGRAMMA:

02/07  Ritrovo del Gruppo h 06:30  presso piazzale antistante ITIS Recanati 
(altri punti d'imbarco saranno stabiliti in base ad adesioni).  Partenza in bus GT 
per Iseo. Arrivo in zona Franciacorta h 12:45 circa. Pranzo in agriturismo a 
base  di  prodotti  tipici  locali.  Nel  pomeriggio  incontro  con  la  guida  e  visita 
d'Iseo e della riserva naturale circostante  (Iseo è paese di 9.000 abitanti 
della  provincia di Brescia, all'estremità sud-orientale del lago omonimo. ).   Al 
termine trasferimento in bus presso una caratteristica cantina produttrice del 
famoso vino Franciacorta Brut, con possibilità di degustazioni.  Trasferimento 
in  hotel  zona  Boario  Terme,  sistemazione  nelle  camere  assegnate,  cena  e 
pernottamento.

03/07    Prima  colazione in  hotel  e  trasferimento in  bus per  Tirano,  città 
storica  e  turistica  al  centro  della  Valtellina,  sul  confine  con  la  Svizzera. 
Proseguimento  per  la  stazione  e  incontro  con  la  guida.  Disbrigo  formalità 
doganali  e  imbarco  nel  Trenino Rosso del  Bernina (100  anni  fa  entrava  in 
funzione la linea del Bernina, dallo scorso anno parte integrante del Patrimonio 
mondiale UNESCO. Il treno diretto tra St. Moritz e Tirano è circolato per la 
prima volta il 05.07.1910: 61 chilometri di raffinata ingegneria edile davanti al 
monte più alto dei Grigioni. Da quel momento in poi si è registrato un continuo 
successo per questa ferrovia che attraversa le Alpi e circola durante tutti i 
giorni  dell'anno).  Durante  il  percorso  si  potranno  ammirrare  i  suggestivi 
paesaggi delle montagne alpine.
All'arrivo  trasferimento  in  ristorante  a  St.  Moritz.  Pranzo.  Nel  primo 
pomeriggio breve visita guidata della celebre  località svizzera. Incontro nel 
luogo prestabilito con l'autista e proseguimento per Livigno, visita libera del 
paesino, con possibilità di passeggiare per i vicoli del centro e fare shopping. In 
serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

04/07   Prima colazione in hotel. Partenza per rientro a Recanati.

IN COLLABORAZIONE CON:


