
BORMIO e il Trenino del BERNINA

PER LA GRANDE RICHIESTA DI PRENOTAZIONI AL TRENINO DEL BERNINA, ISCRIZIONI AL PIU’ PRESTO
(acconto di  � 150) SALDO entro IL 28 DICEMBRE 2018

Quota individuale in doppia:

Supplemento Singola (disponibilità limitata):

:

� 655,

� 150,

� 100,

00

00

00

Riduzione bambino (fino a 11 anni) in 3° letto

DAL AL GENNAIO23 27 2019

Quote valide per un minimo di 20 partecipanti

N.B. Possibilità di stipulare, al momento della conferma
del viaggio, un'assicurazione contro Spese di
annullamento.

MERCOLEDI' 23/01

GIOVEDI' 24/01

VENERDI' 25/01

SABATO 26/01

DOMENICA27/01

Ore 8:00 Partenze da Imola con pullman riservato alla volta di BORMIO.
Pranzo libero in corso di viaggio e arrivo a Bormio verso le ore 15:00 circa.
All'arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate.

(trasferimento con gatto delle nevi); pernottamento in hotel..

Prima colazione in hotel e giornata libera per attività
Cena e pernottamento.

Ore 8:00 Partenze con pullman per la stazione di Tirano (circa 1 ora)
Incontro con la guida alla stazione di Tirano partenza a bordo delle carrozze del

(Bernina Express). Dopo aver superato il famoso
viadotto elicoidale di Brusio, si raggiunge Poschiavo, caratteristico borgo dei
Grigioni. Si sale quindi verso il Passo del Bernina, a quota 2.254 metri, con un
percorso che si snoda dinanzi agli splendidi laghi glaciali dell'omonimo gruppo.
Arrivo a . Sorta nel XIX secolo, è una delle località turistiche più famose
del mondo caratterizzata dall'eleganza ed esclusività della sua atmosfera.

. Nel pomeriggio tempo libero per passeggiata.
Partenza per il rientro in hotel in pullman.
Cena e pernottamento

Prima colazione in hotel e giornata libera per attività
e pernottamento.

10:00 Partenze per il rientro con pranzo libero in corso di viaggio.

Cena in RIFUGIO

Trenino Rosso del Bernina

St. Moritz

Pranzo in ristorante a St.Moritz

Cena tipica valtellinese

La quota comprende:

Non comprende:

-Viaggio in pullman GT;
-Viaggio in seconda classe con treno con posti prenotati Tirano/St.
Moritz;
-1 pranzo a St.Moritz (acqua compresa) e guida italiana durante il
viaggio a St. Moritz;
-4 notti in Hotel 4 stelle con sistemazione in camere doppie con
servizi privati e trattamento di mezza pensione (acqua in caraffa
compresa) con una cena in rifugio e una cena tipica valtellinese;
-accompagnatore Santerno Viaggi;
-Assicurazione medico bagaglio
.

extra e tutto quanto non indicato alla voce
"comprende; tassa di soggiorno da pagare in hotel
(� 1,80 a persona al giorno, escluso bambini fino a 11 anni).

HOTEL CRISTALLO ****

Servizi inclusi in Hotel:

Situato a 500 metri dalla funivia del comprensorio sciistico di Bormio e a 300 metri dagli stabilimenti termali, l'Hotel Cristallo offre un centro benessere gratuito, la
connessione Wi-Fi in tutte le aree senza costi aggiuntivi, e camere con splendida vista sulle Alpi italiane. Potrete allenarvi nella palestra o rilassarvi nel centro benessere
del Cristallo con sauna, vasca idromassaggio e bagno turco, e inoltre beneficerete di sconti presso le Terme di Bormio. Come ospiti del Cristallo Hotel avrete a
disposizione l'ampio giardino della struttura, una sala per i giochi, una sala da lettura, un rilassante salotto con bar e potrete rivolgervi allo staff per organizzare un servizio
navetta. Inizierete la giornata con una ricca e variegata colazione servita a partire dalle 07:30, e presso il ristorante del Cristallo potrete gustare ricette classiche della
cucina italiana, specialità locali e piatti internazionali.

- Ingresso al Centro Benessere con sauna, bagno turco, idromassaggio, angolo palestra, panca riscaldata. Aperto tutti i giorni dalle h. 15:00 alle h. 20:00 - Ingresso non
consentito ai minori di 14 anni;
- Connessione wireless gratuita
- Cena tipica valtellinese - Deposito sci e scarponi
- ski bus urbano gratuito in fronte all'albergo ogni 15/20 minuti
- Possibilità di acquistare skipass o Bormio pass direttamente alla reception dell'albergo
- L'Hotel Cristallo è convenzionato con Bormio Terme e Bagni di Bormio (Bagni Nuovi e Bagni Vecchi): pertanto è possibile accedere alle strutture a tariffe agevolate oltre
alla possibilità, nel caso dei Bagni di Bormio, di prenotare anticipatamente l'ingresso.

santerno
viaggi
agenzia

santerno
viaggi
agenzia

AGENZIA VIAGGI ZAGANELLI - LUGO - VIA BARACCA, 66/1  tel.0545 26457

www.viaggisanterno.com

www.zaganelliviaggi.it

AGENZIA VIAGGI SANTERNO: IMOLA - VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372 - VIA GALEATI, 5  tel.0542 33200
CASTEL SAN PIETRO - P.zza GARIBALDI, 5  tel.051 940358


