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   Evento promosso e sostenuto da 

     AA            AACCCCAADDEEMMIIAA  DDEELL  DDEESSCCOO  DD’’OORROO 
 

“Lassù sulle montagne …” 
(Valtellina, Bernina Express e St. Moritz, Lago di Iseo) 

dal 2 al 4 giugno 2017 
 

Venerdì 2 giugno: SONDRIO, capoluogo della Valtellina, tra tesori artistici ed antiche vigne 
 

• Ritrovo a Tivoli - Piazzale Saragat, sistemazione in pullman G/T e partenza (ore 7.00 precise) 
• Arrivo a Sondrio e pranzo (libero) 
• SONDRIO: visita guidata del centro storico (Piazza Garibaldi, Chiesa Collegiata, Piazza 

Quadrivio, via Scarpatetti, Castello Masegra, Piazza Vecchia, Palazzo Carbonera, ecc.)  
• Trasferimento in hotel (sistemazione, cena e pernottamento).  

 

Sabato 3 giugno: Tirano, Bernina Express, ST. MORITZ (Svizzera) 
 

• Prima colazione in hotel e partenza per TIRANO (stazione di partenza del Bernina Express) 
• Viaggio sul “Bernina Express”, il famoso Treno Rosso dei ghiacciai [patrimonio UNESCO 

dal 2008], in un percorso spettacolare di 2h e 30’, sino a 2.235 m. s.l.m., con arrivo a St. Moritz. 
• ST. MORITZ (mt. 1.856 slm - Cantone dei Grigioni - Svizzera): pranzo in ristorante e, nel 

pomeriggio, passeggiata e visita libera della città. 
• Rientro con il pullman in hotel (cena e pernottamento). 

 

Domenica 4 giugno: Lago d’ISEO, con navigazione a Monte Isola 
 

• Prima colazione in hotel  
• Lago d’ISEO: imbarco su motonave a Sulzano, navigazione e attracco a MONTE ISOLA (la 

più grande isola lacustre d’Europa); visita libera al pittoresco villaggio di pescatori.  
• Pranzo in ristorante 
• Partenza per Tivoli, con rientro previsto in serata. 

 
 

 

Quota speciale riservata all’Accademia del Desco d’Oro:   € 340,00 
(valida solo per gli aderenti in regola con la quota annuale) 

 
 

La quota comprende: 
 

• viaggio in pullman G/T 
• trattamento di pensione completa (dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’ultimo, bevande incluse)  
• sistemazione in Hotel cat. 3 stelle, in camere doppie con servizi privati 
• visita guidata a Sondrio, tickets del Bernina Express (con servizio guida) e di motonave Lago d’Iseo 
• assicurazione medico-bagaglio 

 

(Supplemento Singola  € 50,00 - due notti) 
 

Prenotazione e caparra di € 150,00: entro sabato 30 aprile  direttamente in Agenzia.  

(saldo: entro il 18 maggio - 15 giorni prima della partenza, e cioè) 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 


