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Programma 

1°giorno – 31 Marzo                                      Faenza – Varenna – Sondrio  

Ritrovo dei partecipanti e partenza alle ore 05.00 da Forlì (stazione FS punto bus). Ore 05.30 da 

Faenza, ore 05.40 da Castel Bolognese, ore 05.55 da Imola, ore 06.10 da Bologna-San Lazzaro per 

il Lago di Como.  

Sosta lungo il percorso e arrivo a VARENNA per l’inizio della visita guidata panoramica del suo 

affascinante centro storico che parte dalla piazza antistante la Chiesa di S. Giorgio, antico foro 

romano, e che scende per le strette viuzze e scalinate verso il lungolago. 

Ingresso (pagamento in loco) di Villa Monastero e i suoi giardini un vero 

tesoro ambientale e culturale sul ramo orientale del lago di Como. I 

giardini ospitano diverse specie arboree nella cui cornice si trovano 

elementi architettonici che arredano il parco. Al suo interno sono 

perfettamente conservati i ricchi arredi, le opere d’arte e le collezioni 

raccolte nei secoli dai diversi proprietari, visibili nei 14 ambienti 

interamente arredati: dalla sala del Biliardo a quella della Musica, dal salottino Mornico alla 

camera padronale. Una casa museo ricca e raffinata. 

Pranzo libero. Alle ore 14.30 circa partenza per SONDRIO. All’arrivo visita guidata del centro storico 

da via Scarpetti un antico rione dall’aspetto di vecchio borgo contadino caratterizzato da case di 

pietra, corti rustiche e vecchie case con ballatoi… vie centrali sormontate dal Castel Masegra. A 

seguire Piazza Campiello, con il Palazzo Pretorio e Piazza Garibaldi. 

Al termine arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.  

2°giorno – 01 aprile          Sondrio – Saint Moritz – Tirano - Faenza 
Prima colazione in hotel, pranzo libero in escursione.  

Ore 08.00 partenza in pullman per Saint Moritz. Visita guidata. 
“St. Moritz è un comune svizzero del Cantone dei Grigioni, rinomata stazione di 

turismo invernale ed estivo delle Alpi, anche riconosciuta come uno dei resort più 

costosi al mondo, con molti alberghi lussuosi e negozi come Gucci, Prada, Louis 

Vuitton e Hermès. I luoghi di principale interesse sono: la Chiesa di San Maurizio, la 

Chiesa di San Carlo, la Cappella Regina Paci, l’Hotel Badrutt’s Palace, il trampolino 

olimpico del salto con gli sci.” 

Lago di Como 

Sondrio 

Trenino del Bernina 

https://www.eccolecco.it/arte-cultura/chiese-basiliche/chiesa-di-san-giorgio/
https://www.eccolecco.it/turismo-lago-di-como/


Viaggi Erbacci:     Corso Mazzini 23, Faenza  0546-26777 turismo@viaggierbacci.it 

Faventia Tourist:  C. Comm.le Le Cicogne, Via Galilei 4/14, Faenza  0546-623392 cicogne@faventiatourist.com 

      C. Comm.le Le Maioliche, Via Bisaura 1/3, Faenza  0546-29932 maioliche@faventiatourist.com 
www.viaggierbacci.it – www.faventiatourist.com 

Organizzazione tecnica ERBACCI srl – Faenza. Regolamento e Condizioni Generali di Partecipazione depositate alla Erbacci Srl – Corso Mazzini 23, 48018 Faenza RA. 

 

Ore 11.48 partenza con il Trenino del Bernina per la tratta Saint Moritz – Tirano.  
“Il Trenino Rosso del Bernina sorprende e meraviglia grazie al suo incredibile 

percorso, seduce grazie al paesaggio naturale incontaminato che muta lento 

passando dalle verdi distese di campi ai bianchi e dominanti ghiacciai eterni. 

Tutto questo dona all’incredulo spettatore uno spettacolo fiabesco, con 

paesaggi da quadri ed emozioni da film.”  
 

 

Arrivo a Tirano  alle ore 14.23 e trasferimento in pullman dalla Stazione al Santuario. 

Visita guidata al Santuario di Tirano, la Basilica della Madonna di Tirano ispirata ai 

canoni rinascimentali di equilibrio e bellezza si fondono elementi toscani, 

lombardi e perfino veneziani, e a seguire alla piccola città. (considerando la 

festività è possibile che la spiegazione della guida avvenga all’esterno della Basilica e sia 

possibile entrare singolarmente dopo) 
 

Ore 16.30circa partenza in pullman per il rientro, Soste lungo il percorso per cena libera e arrivo in 

tarda serata. 

 

Quota individuale di partecipazione    € 290,00 
(Base minima 30 partecipanti) 
 

Supplemento camera singola: € 62,00 
 

La quota comprende:  
● Viaggio in pullman granturismo come da programma 

● Sistemazione in hotel 3* a Sondrio o dintorni con trattamento di mezza pensione  

   (cena, pernottamento, colazione) 

● Pocket lunch (box pranzo) del 1 aprile con un succo di frutta e 1 bottiglietta di acqua naturale inclusi 

● Visite guidate come da programma: a Varenna, Sondrio, Saint Moritz e Tirano 

● Biglietto del Trenino del Bernina da Saint Moritz a Tirano,  vettura standard 2°classe 

● Bevande incluse a cena: ¼ di vino ½ di acqua e caffè  

● Assicurazione medico-bagaglio e annullamento viaggio Unipol S.p.A. 

● Tassa di soggiorno 

● Accompagnatore 

La quota non comprende:  
● bevande extra 

● pasti menzionati come liberi 

● ingresso a Villa Monastero € 5,00 per persona 

● mance e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” 

 

Documenti necessari: carta di identità in corso di validità senza timbro o foglio di rinnovo 
Per i minori e cittadini stranieri rivolgersi alle autorità competenti per verificare l’idoneità di documenti. 
 

Prenotazioni: fino ad esaurimento dei posti disponibili con il versamento di un acconto di € 80,00 

a persona all’iscrizione ed il saldo 1 mese prima della partenza 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penali di annullamento:  

Le penali per recesso del viaggiatore sono in vigore dal momento dell’iscrizione fino alla partenza, calcolate sull’intera 

quota individuale di partecipazione, attive dal momento della comunicazione dell’annullamento considerando: ● 30% 

di penale dal momento dell’iscrizione sino a 30 gg prima della partenza ● 80% dal 29° giorno al 15° giorno prima della 

partenza ● 100% dal 14° giorno prima della partenza al giorno della partenza 

mailto:cicogne@faventiatourist.com
http://www.viaggierbacci.it/
http://www.faventiatourist.com/

