Via G. Micesio 31 – 33100 Udine
tel. e fax 0432 204111 cell. 3400521095

TRENINO ROSSO DEL BERNINA E MERCATINI DI NATALE !!
1 /3 dicembre 2017
1° dicembre
Partenza in pullman da Udine per Tirano. All'arrivo pranzo veloce ed imbarco sul Trenino Rosso del
Bernina, che attraversando un magnifico paesaggio montano, raggiungerà St.Moritz a 1856 mt. nel
Canton dei Grigioni e quindi scenderà in territorio svizzero fino a raggiungere Coira, posta nella
vallata ad un'altitudine di 600 metri. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

2 dicembre
Prima colazione in hotel , incontro con la guida per la visita della cittadina e per conoscere coira, la
più antica città della Svizzera, pareti dipinte , le antiche Chiese e il tipico mercato del sabato
.Pranzo veloce e pomeriggio dedicato ad aggirarsi fra i mercatini natalizi che conferiscono alla città
un'atmosfera veramente magica!Cena e pernottamento in hotel.

3 dicembre
Prima colazione e riprendendo il trenino partenza per St. Moritz: é una delle località turistiche più
famose del mondo, circondata dal magnifico paesaggio dei laghi dell'Engadina. Passeggiata fra i
lussuosi negozi, ristoranti, pasticcerie e alberghi del centro e quindi sosta per il pranzo. Nel primo
pomeriggio incontro con il pullman e viaggio di rientro, passando lungo il lago di Lecco. Arrivo a
Udine in serata.

Quota individuale di partecipazione: eur 640,00

(minimo 15 partecipanti)

Supplemento singola: eur 90
La quota comprende:
 viaggio in pullman
 biglietti per il Trenino Rosso (carrozze panoramiche)
 sistemazione in hotel 3* a Coira in camera doppia, in mezza pensione
 pranzi in ristorante
 guida per la visita della cittadina di Coira
 assicurazione sanitaria
VISTO LA GRANDE RICHIESTA , CHIEDIAMO AGLI INTERESSATI, UN ACCONTO DI € 100,00 AL
RICEVIMENTO DEL PROGRAMMA ,PER POTER IN TEMPO UTILE PRENOTARE SIA I POSTI DI 1°
CLASSE SUL TRENINO DEL BERNINA CHE PER L' ALBERGO
Per gli acconti ed iscrizioni in Studio dal 4 settembre o all'Agenzia Viaggi Spada Signora Luisa
Venier
Nota: gli orari e le tariffe del Trenino non sono ancora noti e quindi il programma e la quota del viaggio
potrebbero subire qualche modifica.
Viaggio riservato ai Soci
Organizzazione tecnica Spada Viaggi Udine
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