
WEEK END WEEK END WEEK END WEEK END 

1° giorno: partenza in bus da Desenzano D/G ore 7.30 in direzione Bormio. Arrivo entrata 

le attrezzature dell'area benessere; vasca notatoria termale, loggia termale con lettini idromassaggio, vasche

sauna finlandese. In serata arrivo in hotel 3* zona Tirano, consegna camere e cena tipica Valtellinese incluse bevande (acqua

2° giorno: colazione in hotel, partenza in bus per Tirano visita guidata del centro sto

viaggio che permetterà di ammirare paesaggi naturali di estrema bellezza con vallate, boschi e ghiacciai. Il trenino lascia T

a St Moritz salendo fino a 2.253 metri di altezza

tarda serata. 
Il prezzo comprende

- Bus gran turismo;

- hotel 3* con sistemazione in una camera doppia 

- 1 cena tipica Valtellinese con acqua e vino compresi

- ingresso alle terme di Bormio;

- visita guidata di Tirano;

- biglietto del trenino;

- assicurazione medico/bagaglio;

- quota di apertura pratica;

- nostro accompagnatore per tutta la durata del viaggio.

Il prezzo non comprende

- tasse di soggiorno da regolare in loco;

- tutto quanto non indicato nella quota comprende.

- supplemento camera singola euro 15,00
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1° giorno: partenza in bus da Desenzano D/G ore 7.30 in direzione Bormio. Arrivo entrata 

le attrezzature dell'area benessere; vasca notatoria termale, loggia termale con lettini idromassaggio, vasche

sauna finlandese. In serata arrivo in hotel 3* zona Tirano, consegna camere e cena tipica Valtellinese incluse bevande (acqua

2° giorno: colazione in hotel, partenza in bus per Tirano visita guidata del centro sto

viaggio che permetterà di ammirare paesaggi naturali di estrema bellezza con vallate, boschi e ghiacciai. Il trenino lascia T

a St Moritz salendo fino a 2.253 metri di altezza

comprende : 

Bus gran turismo; 

sistemazione in una camera doppia 

Valtellinese con acqua e vino compresi

alle terme di Bormio; 

visita guidata di Tirano; 

biglietto del trenino; 

assicurazione medico/bagaglio; 

quota di apertura pratica; 

nostro accompagnatore per tutta la durata del viaggio.

comprende : 

tasse di soggiorno da regolare in loco; 

tutto quanto non indicato nella quota comprende.

supplemento camera singola euro 15,00 
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adulti adulti adulti adulti € € € € 1111

bimbi 0bimbi 0bimbi 0bimbi 0----6 anni € 120,006 anni € 120,006 anni € 120,006 anni € 120,00

bimbi 6bimbi 6bimbi 6bimbi 6----16 anni € 150,0016 anni € 150,0016 anni € 150,0016 anni € 150,00
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1° giorno: partenza in bus da Desenzano D/G ore 7.30 in direzione Bormio. Arrivo entrata 

le attrezzature dell'area benessere; vasca notatoria termale, loggia termale con lettini idromassaggio, vasche

sauna finlandese. In serata arrivo in hotel 3* zona Tirano, consegna camere e cena tipica Valtellinese incluse bevande (acqua

2° giorno: colazione in hotel, partenza in bus per Tirano visita guidata del centro sto

viaggio che permetterà di ammirare paesaggi naturali di estrema bellezza con vallate, boschi e ghiacciai. Il trenino lascia T

a St Moritz salendo fino a 2.253 metri di altezza. Arrivo a St. Moritz tempo a disposizione per passeggiate e shopping. Rientro a Desenzano in 

sistemazione in una camera doppia con colazione ( prezzo a persona base doppia );

Valtellinese con acqua e vino compresi;  

nostro accompagnatore per tutta la durata del viaggio. 

tutto quanto non indicato nella quota comprende. 

Per iscrizioni e informazioni

i via Zanardelli 23 – Manerba
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111180808080,00,00,00,00    

6 anni € 120,006 anni € 120,006 anni € 120,006 anni € 120,00

16 anni € 150,0016 anni € 150,0016 anni € 150,0016 anni € 150,00
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1° giorno: partenza in bus da Desenzano D/G ore 7.30 in direzione Bormio. Arrivo entrata alle terme di Bormio con possibilità di utilizzare tutte 

le attrezzature dell'area benessere; vasca notatoria termale, loggia termale con lettini idromassaggio, vasche

sauna finlandese. In serata arrivo in hotel 3* zona Tirano, consegna camere e cena tipica Valtellinese incluse bevande (acqua

2° giorno: colazione in hotel, partenza in bus per Tirano visita guidata del centro storico, a seguire imbarco sul trenino rosso delle 11.41. Un 

viaggio che permetterà di ammirare paesaggi naturali di estrema bellezza con vallate, boschi e ghiacciai. Il trenino lascia T

. Arrivo a St. Moritz tempo a disposizione per passeggiate e shopping. Rientro a Desenzano in 

prezzo a persona base doppia ); 

zioni entro il 31/01/18 

erba del Garda (BS) – Tel 036
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ORMIO TERMEORMIO TERMEORMIO TERMEORMIO TERME    

17 E 18 MARZO 201817 E 18 MARZO 201817 E 18 MARZO 201817 E 18 MARZO 2018        

6 anni € 120,006 anni € 120,006 anni € 120,006 anni € 120,00    

16 anni € 150,0016 anni € 150,0016 anni € 150,0016 anni € 150,00    

alle terme di Bormio con possibilità di utilizzare tutte 

le attrezzature dell'area benessere; vasca notatoria termale, loggia termale con lettini idromassaggio, vasche interne e esterne, bagno turco e 

sauna finlandese. In serata arrivo in hotel 3* zona Tirano, consegna camere e cena tipica Valtellinese incluse bevande (acqua e vino). 

rico, a seguire imbarco sul trenino rosso delle 11.41. Un 

viaggio che permetterà di ammirare paesaggi naturali di estrema bellezza con vallate, boschi e ghiacciai. Il trenino lascia Tirano per arrivare fino 

. Arrivo a St. Moritz tempo a disposizione per passeggiate e shopping. Rientro a Desenzano in 

el 0365/552727 
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alle terme di Bormio con possibilità di utilizzare tutte 

interne e esterne, bagno turco e 

rico, a seguire imbarco sul trenino rosso delle 11.41. Un 

irano per arrivare fino 

. Arrivo a St. Moritz tempo a disposizione per passeggiate e shopping. Rientro a Desenzano in 


