in collaborazione con
ESARCOTOURS R AVENNA

15/17 settembre 2017 (3 giorni/2 notti)
in pullman G.T. da Faenza e Ravenna
1’ giorno – Partenza in pullman G.T. nella prima mattinata per ISEO per una visita guidata della vivace cittadina, posta
sulla sponda orientale del lago. La sua storia si avvia con i primi insediamenti palafitticoli e certamente fu un “castrum”
romano. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Sulzano con la guida, imbarco sul battello privato per il Tour delle
3 Isole. Il Tour inizia costeggiando la riviera occidentale di
Monteisola, da cui si scorgono localita’ caratteristiche e storiche
come Carzano; giro dell’isola di Loreto, di proprieta’ privata,
per ammirare la suggestiva villa, con torretta e merlature, che
sorge a strapiombo sul lago. Si fa nuovamente rotta verso
Monteisola, costeggiando la riva orientale, con visita al
delizioso porto di Siviano e al Museo della Rete; più a sud si trova la suggestiva località di Sensole. Si prosegue per
l’isola di San Paolo, un tempo raggiungibile a piedi direttamente da Sensole. Scalo a Peschiera Maraglio per la visita
al paese e al porticciolo. Al termine rientro in battello a Sulzano, incontro con il pullman e proseguimento per
S.CATERINA VALFURVA a pochi chilometri da BORMIO. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2’ giorno – Prima colazione e cena in hotel.
ESCURSIONISTI – Partenza in pullman per la località Arnoga, incontro con la guida escursionistica ed escursione di
intera giornata in VAL VIOLA , lunghezza circa 15 km, difficoltà escursionismo, quota di partenza e arrivo 1.900 mt.
(Arnoga), quota massima 2.500 mt., dislivello 600 mt., pranzo al sacco – Rientro in hotel con pullmino noleggiato.
TURISTI – Prima colazione e cena in hotel. Pranzo libero in corso di escursione.
Servizio guida di intera giornata per la visita di :
BORMIO piccolo gioiello artistico nel cuore delle Alpi. Conosciuta come importante località turistica sportiva
(invernale ed estiva), naturalistica e termale, Bormio può vantare un storia millenaria testimoniata dai
numerosi reperti artistici: antiche chiese, palazzi, case rurali, portali, affreschi ecc... Partendo dall’antico Palazzo de
Simoni, (dove è ospitato il Museo Civico), si farà una bella passeggiata tra i vicoli del centro storico del paese alla
scoperta dei monumenti più famosi e di quelli meno noti scoprendo, oltre al lato artistico e storico, anche quello legato
alle tradizioni che si sono tramandate nei secoli. Sosta per una passeggiata a GROSIO, uno dei più illustri ed antichi
paesi del terziere superiore di Valtellina, visita esterna di Villa Visconti Venosta antica residenza estiva della
nobile famiglia dei Venosta, il cui personaggio di maggior rilievo fu Emilio Visconti Venosta (1829 - 1914) Ministro
degli Esteri per ben sei governi dell'Unità d'Italia, amico e sostenitore politico di Camillo Benso Conte di Cavour e
Alessandro Manzoni. Sosta per una visita al Santuario della Beata Vergine delle Grazie di Grosotto iniziato nel 1487
e consacrato nel 1490. La sua edificazione fu un atto di ringraziamento alla Madonna, che aveva preservato il paese dal
saccheggio durante la prima incursione delle milizie delle Tre Leghe Grigie, che qualche decennio dopo (1512)
avrebbero preso possesso della Valtellina. Si racconta che i soldati retici abbiano risparmiato il paese impietositi dalla
processione della gente del paese che supplicava pietà.
TIRANO con il suo interessante il centro storico con i resti delle mura sforzesche e le porte Bormina, Milanese e
Poschiavina, il castello di S. Maria, un susseguirsi di palazzi nobiliari, tra i quali Palazzo Salis, Palazzo d’Oro
Lambertenghi oggi casa-museo, e il campanile della parrocchiale di S. Martino. Sosta in una cantina per una piccola
degustazione di vini e prodotti locali. Visita al Santuario della Madonna di Tirano, elegante costruzione rinascimentale
con il magnifico interno decorato con stucchi ed opere ad intaglio. Inoltre Tirano è il capolinea del "Trenino Rosso del
Bernina", patrimonio UNESCO dal 2008. Rientro in hotel.

3' giorno - Prima colazione in hotel. Verso le 9,30 incontro con la guida a Tirano, disbrigo delle formalità doganali alle
ore 10,03 partenza con il TRENINO ROSSO del BERNINA (in carrozze panoramiche) per ST.MORITZ, attraverso
uno splendido scenario di monti, ghiacciai e boschi. Salire sul trenino del Bernina
equivale ad entrare in un teatro ed il paesaggio è il palcoscenico che offre uno
spettacolo che muta con ritmo pigro. Non è solo la natura a farsi ammirare, ma è anche
la ferrovia stessa a dare spettacolo: locomotive e vagoni giocattolo, stazioncine che
sembrano fatte a traforo, curve strettissime Vi faranno allungare la mano per afferrare
la coda del treno, viadotti e gallerie elicoidali. Indubbiamente anche il percorso
contribuisce al fascino di questa linea: si leva dal fondovalle valtellinese ai boschi della
Val Poschiavo, sino a salire tra i ghiacciai e le vette del Bernina per poi scendere nella
sempre incantevole valle Engadina sino a St.Moritz. Arrivo alle ore 12,36 e pranzo
libero. Nel pomeriggio visita della deliziosa cittadina svizzera, stazione di villeggiatura
tra le più famose del mondo. Al termine della visita rientro con arrivo in tarda serata.

342,00 (minimo 40 partecipanti)
Supplemento camera singola Euro 45,00 (salvo disponibilità)

QUOTA di PARTECIPAZIONE Euro

La quota comprende:
• Viaggio in pullman G.T.
• Sistemazione in hotel 3 stelle sup. centrale in camere doppie con servizi
• Trattamento di mezza pensione incluse bevande (1/4 vino e ½ minerale)
• Biglietto ferroviario Tirano/St. Moritz con il trenino Rosso del Bernina in carrozze panoramiche
• Guida turistica di intera giornata per i 3 giorni
• Guida escursionistica di intera giornata
• Noleggio pullmino per ritorno escursionisti
• Battello per il tour delle 3 Isole
• Piccola degustazione a Tirano
• Noleggio auricolari per tutto il periodo
• Assicurazione medica-bagaglio Unipol Sai e a copertura delle penali d’annullamento
La quota non comprende:
pranzi - ingressi a pagamento – eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel - extra personali e
facoltativi in genere – quanto non indicato alla voce ‘la quota comprende’
DOCUMENTI per cittadini italiani maggiorenni
Carta d’identità valida per l’espatrio e non scaduta (con validità originaria, senza proroghe
apposte con timbri o allegati). Per cittadini non italiani e minorenni: chiedere dettagli alle
Autorità competenti. L’Agenzia Organizzatrice non si assume alcuna responsabilità in caso di
mancata partenza o forzato rientro dovuti ad irregolarità dei documenti d’espatrio
Il programma potrebbe subire variazioni per motivi di forza maggiore

Programma da mercoledì 19 aprile 2017
Inizio iscrizioni dal 22 aprile 2017 - termine 26 maggio 2017
(dopo tale termine solo salvo disponibilità)

Acconto di € 100,00 da versare al momento dell’iscrizione
saldo 30 giorni prima della partenza
Per informazioni e prenotazioni:
UOEI – Viale Baccarini, 27 – FAENZA tel. 0546/664925
Martedì e sabato dalle 10 alle 12 - Mercoledì dalle 21 alle 23

Vignoli Anna Maria – tel. 0546 32523 – 338 1497708
Villa Maria Teresa – tel. 0546 656190 – 338 9637403
Ferro Francesco – tel. 0544 582097 – 338 7119104
Org. tecnica: ESARCOTOURS filiale di Robintur SpA – Via Salara, 41 – RAVENNA tel.0544/215343

