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Laghi e montagna 
Trenino Rosso del Bernina 

L’eleganza di Monza 
 

26/28 giugno 2022 
 

 

Domenica 26 giugno: Bologna – Monza - Tirano 
Partenza in mattinata da Bologna (luogo da concordare) in pullman riservato per la Lombardia. Arrivo 
in tarda mattinata nell’elegantissima città di Monza, incontro con la guida e passeggiata per la capitale 

della Brianza, una delle zone più ricche e produttive d’Italia. Definita la “piccola Milano” ha invece 
una propria identità culturale e paesaggistica: prima di tutto, ha un parco immenso con una Villa 
Reale luogo di storici avvenimenti, un roseto spettacolare, l’Autodromo più famoso del mondo 
e fiumi, laghetti, mulini.. 
Pranzo in ristorante e parte del pomeriggio per tempo libero. Proseguimento del viaggio verso la 
Valtellina e la cittadina di Tirano. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 

Lunedì 27 giugno: Trenino Rosso del Bernina 
Prima colazione, incontro con la guida e partenza con il famoso Trenino Rosso del Bernina fino s 
St.Moritz. Il treno effettua un viaggio mozzafiato, sia in inverno che in estate su pendenze del 70 
per mille senza cremagliera arrivando fino ad un’altitudine di 2253 metri. E’ unico in Europa! Si 
scende a St.Moritz e si visita questa famosa cittadina svizzera situata nell’Alta Engadina. E’ una 
delle località turistiche più conosciute, elegante ed esclusiva. Pranzo in ristorante e rientro a Tirano 
in pullman. Cena e pernottamento in albergo. 
 

Martedì 28 giugno: Tirano – Lago d’Iseo – Bologna 
Prima colazione e partenza in pullman per il lago d’Iseo, incastonato tra le province di Bergamo e 
Brescia, è una gemma di rara bellezza. Escursione in battello a Monteisola con giro delle tre isole 
(Monte Isola, San Paolo, Loreto) Passeggiata libera per i borghi. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio viaggio di rientro per Bologna dove si arriverà in serata. 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
Minimo 20 partecipanti      € 560,00 
Minimo 26 partecipanti      € 490,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE 
*viaggio in pullman GT *sistemazione in albergo 3 stelle sup a Tirano *trattamento di pensione completa dal 
pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo *bevande incluse ai pasti * visite guidate di Monza e intera 
giornata del Bernina *battello per le isole del Lago d’Iseo *assicurazione medica 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
*ingresso Reggia di Monza (€ 10,00 con riduzione over 65 e bambini) *carrozza panoramica sul Trenino 
Rosso possibile solo al raggiungimento 22 partecipanti (€ 20,00) *tassa di soggiorno hotel 
 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA   € 45,00 
POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO   € 25/35,00 
RIDUZIONE BAMBINI FINO 11 ANNI   € 45,00 
 
 

Viaggio organizzato nel rispetto della vigente normativa anti covid 
Organizzazione tecnica: Gebus viaggi 
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