www.lardigraficaviaggi.ch
Zurigo
Coira

SVIZZERA

Livigno
Bormio

St. Moritz

Stelvio

Poschiavo
Le Prese

Lugano
Milano

Sondrio

Grosio

Tirano

Aprica

VALTELLINA
Brescia
Bergamo

Scoprite la Valposchiavo
e il suo Trenino Rosso

Georges Samaras, noto musicista greco, a proposito del suo soggiorno in questo angolo della Svizzera meridionale
incastrato fra le vette italiane: «Questo territorio sospeso tra due valli (Valtellina e Engadina) ha nelle proprie risorse
naturali il segreto del proprio fascino. Qui ogni angolo di terra presenta al visitatore sempre una nuova sorpresa
che lo lascia stupefatto e affascinato. E' come assistere ad un grande concerto».

2 giorni
150 Euro

Bambini
fino a 12 anni

50%

IL NOSTRO PROGRAMMA DI 2 GIORNI:
1. giorno:

Primo pomeriggio arrivo individuale a Poschia-

vo e sistemazione in hotel convenzionato. Visita guidata
La quota comprende:
• un pernottamento in camera doppia
• una prima colazione
• una cena a base di specialità locali
• viaggio in treno a/r Poschiavo-St. Moritz
• visita guidata di Poschiavo
• tutte le entrate a Poschiavo
• guida-accompagnatore gita a St. Moritz
• visita guidata alle «Marmitte dei Giganti»
• aperitivo in una cantina vinicola
• quota d'iscrizione, tasse comunali e IVA

del centro storico: Casa Torre, Museo agricolo Casa Tomé,
Museo etnografico Palazzo Mengotti, Chiesa di San Vittore,
Quartiere Palazzi spagnoli, ecc. Aperitivo in una cantina

Questo programma vien
proposto ogni mese:
PER INDIVIDUALI
tutti i secondi week-end
(sabato/domenica)
da marzo a novembre
PER GRUPPI (min. 12 pax)
su richiesta anche in tutti
gli altri giorni dell'anno

vinicola. Cena a base di specialità locali. Pernottamento.
2. giorno:

Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento a St. Moritz con il

famoso «Trenino rosso del Bernina» che in meno di due ore si inerpica lungo arditi
viadotti e gallerie elicoidali fino ai 2253 metri del passo del Bernina. Visita guidata
alla nota località. Pranzo libero. Pomeriggio rientro in treno con carrozze panoramiche

Informazioni
Prenotazioni

da dove si gode la magnifica vista sulle montagne del Gruppo del Bernina ricoperte
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da nevi perenni e sui numerosi laghetti alpini dai colori turchini. Sosta all'alpe
Cavaglia per visitare le spettacolari «Marmitte dei Giganti», testimonianza dell'era
glaciale. Arrivo a Poschiavo previsto nel tardo pomeriggio. Fine dei servizi.

