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Firenze – Fermata Guidoni T2 (parcheggio scambiatore). Partenza ore 5,45 
Firenze – Area servizio FI Nord autostrada A1. Partenza ore 6,00                               
      

 
 
 
 
 
 
 

1° giorno – Pranzo in 
fattoria                                       

2° giorno – Trenino del 
Bernina – St. Moritz  

3° giorno - Valle 
Camonica - Lago d'Iseo

Incontro con i partecipanti al 
viaggio. Partenza in pullman per la 
Valtellina. Sosta lungo il percorso 
per ristoro facoltativo. Arrivo a 
Mantello, presso un'azienda 
agricola. Visita guidata all'interno 
dell'azienda, contraddistinta da 
sistemi di produzione biologica. 
Pranzo tipico. Nel tardo pomeriggio 
sistemazione in hotel in Valtellina 
(***). Cena e pernottamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valtellina - Prima colazione in 
hotel. Trasferimento in pullman alla 
stazione di Tirano. Partenza per il 
Passo del Bernina/St. Moritz con il 
Trenino Rosso del Bernina 
attraverso uno spettacolare 
percorso tra boschi e ghiacciai. 
Arrivo a St. Moritz, incontro con il 
pullman e tour guidato della 
famosa cittadina svizzera. Pranzo 
libero. Tempo a disposizione per 
visite individuali e shopping 
natalizio. Rientro dal Passo del 
Bernina e sosta a Tirano per visita 
del Santuario della Madonna. 
Rientro in hotel. Cena tipica 
valtellinese. Pernottamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valtellina - Prima colazione in 
hotel. Partenza per la Valle 
Camonica e il Lago d'Iseo Sosta 
sul lago. Possibilità di escursione 
facoltativa in battello a Montisola. 
Visita libera ai Mercatini di Natale. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio 
partenza per il viaggio di rientro. 
Arrivo previsto in serata. 
 
 
 
    
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     

 

 

 

 

 

Org. Tec. Capviaggi 

Regalatevi uno spettacolare percorso fra boschi innevati, laghi e 
ghiacciai a bordo del trenino rosso del Bernina. Partendo da 

Tirano con un percorso di circa 60 km si arriva ai 2253 metri del 
Passo del Bernina per scendere in modo graduale e dolce a St. 

Moritz, l'elegante e mondana città svizzera. 
 


