WEEK-END DI SETTEMBRE: 23/24 e 30 sett/1 ottobre 2017 a 149 €
WEEK-END DI OTTOBRE: 7/8 – 14/15 – 21/22 – 28/29 ottobre a 159 €
WEEK-END DI NOVEMBRE: 11/12 - 18/19 e 25/26 novembre a 159 €
WEEK-END DI DICEMBRE: 2/3 - 16/17 e 23/24 dicembre a 169 €

BAMBINI in 3° o 4° letto: 6/15 anni sconto 40 € - da 2 a 5 anni sconto 60 €
Programma:
1° GIORNO (SABATO): partenza in pullman g.t. da Salò, Brescia, Palazzolo, Bergamo,
Agrate, Milano e Lecco al mattino verso Tirano e Poschiavo. Arrivo e imbarco sul trenino
rosso delle 12.24 a Poschiavo. Il viaggio permetterà di ammirare paesaggi naturali di rara
bellezza attraverso boschi, vallate e ghiacciai. Il treno attraversa montagne con pendenze
fino al 70 per mille, in un viaggio mozzafiato, e salendo fino a 2.253 metri (unico in Europa!).
Le linee del Bernina sono state inserite nel patrimonio mondiale dell’Unesco nel 2008. Arrivo
a St Moritz alle 14.11. Tempo libero a St Moritz per passeggiate e shopping e alle 17.00
partenza in Bus per APRICA. Arrivo in hotel nelle vicinanze di Bormio. Cena tipica valtellinese
incluse bevande e quindi pernottamento in hotel 3 stelle ad Aprica.
(N.B. per le partenze del 23/9 - 2/12 e 16/12 il programma si svolge al contrario con andata
in bus diretto fino a St Moritz, tempo libero e quindi pomeriggio trenino rosso da St Moritz a
Poschiavo e quindi in serata arrivo ad Aprica).
2° GIORNO (DOMENICA): Prima colazione e trasferimento a Bormio. Entrata quindi a Bormio
Terme alle 10.00 e possibilità di utilizzare le attrezzature del settore Benessere (dettagli nel
sito www.bormioterme.it N.B. non si possono portare all’interno delle Terme cibi e bevande)
Alle 16.30 partenza poi per rientro con arrivi in serata.
QUOTA GESTIONE PRATICA 35 € (comprende assic. medico/bagaglio) - suppl singola 30 €
condizioni generali visibili nel sito – partenze garantite a raggiungimento 28 partecipanti

AMICO TOUR Tour Operator tel 030/3771444 www.amicotour.it
e-mail: amicotour@amicotour.it

