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Programma di viaggio:   

1°giorno – 09 luglio                                                                     Faenza – Varenna – Sondrio  

Navetta da Cesena ore 06.10 (Uscita Nord Parcheggio Unaway) e ore 06.30 da Forlì (uscita 

autostrada chiosco piadina) per Faenza. Ritrovo ore 07.00 da Faenza (Piazzale Pancrazi), 

Ore 07.10 ritrovo a Castel Bolognese (Via Emilia davanti al Consorzio Agrario), ore 07.30 

ritrovo a Imola (parcheggio Rirò, Via Selice), ore 07.45 ritrovo a Bologna S. Lazzaro (ristorante 

Il Casale, Via Caselle) per il Lago di Como con sosta lungo il percorso.  

Ore 12.00 circa arrivo a VARENNA e tempo a disposizione per il pranzo libero. Al termine inizio 

della visita guidata panoramica del suo piccolo ma 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. Ingresso a Villa Monastero e visita con guida: un vero 

tesoro ambientale e culturale. 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. Ore 16.30 circa partenza per SONDRIO. All’arrivo sistemazione nelle camere 

riservate. Tempo libero per una visita individuale del centro storico: piccolo gioiello, di legno, di 

acqua e di pietra, da scoprire e riscoprire. Un cuore ricco di inaspettate bellezze immerso in un 

paesaggio che toglie il fiato. Il centro storico riesce a stupire con i suoi scorci inattesi, i palazzi signorili, 

le case rurali. Cena e pernottamento.  
 

2°giorno – 10 luglio                                                  Sondrio – Saint Moritz – Tirano - Faenza  

Prima colazione in hotel, pranzo con pocket lunch.  

Ore 08.00 partenza in pullman per Saint Moritz ed all’arrivo visita guidata: nel cantone dei  

Dal 09 al 10 Luglio 2022    2 giorni / 1 notte 
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Grigioni è una delle stazioni di villeggiatura più celebri del mondo. Chic, elegante, ed esclusiva, con 

un’atmosfera molto cosmopolita. I luoghi di principale interesse sono: la Chiesa di San Maurizio, la Chiesa 

di San Carlo, la Cappella Regina Pacis e l’Hotel Badrutt’s Palace. Ore 11.48 partenza con il Trenino del 

Bernina per la tratta Saint Moritz – Tirano con guida a bordo. Il Trenino Rosso, soprannominato 

così dal colore fiammante dei suoi vagoni, è un gioiello della Ferrovia Retica che dal 2008 è diventato 

Patrimonio Mondiale Unesco. Lungo un percorso mozzafiato il treno più alto d’Europa, scala le Alpi senza 

l’uso della Cremagliera.  

Arrivo a Tirano alle ore 14.23 e trasferimento in pullman dalla 

Stazione al Santuario.   

Visita guidata al Santuario 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.  

Ore 16.30 circa partenza in pullman per il rientro con sosta lungo il 

percorso per la cena libera e arrivo in tarda serata.  
 

Quota individuale di partecipazione         € 315,00  
(Base minima 25 partecipanti)  

Supplemento camera singola: € 55,00  

 

La quota comprende: ● Viaggio in pullman granturismo come da programma ● Sistemazione in hotel 3-4 

stelle a Sondrio o dintorni con trattamento di mezza pensione (cena, pernottamento, colazione) ● Pocket 

lunch (box pranzo) del 10 luglio con panino farcito, muffin, frutto, un succo di frutta e 1 bottiglietta di acqua 

naturale inclusi ● Visite guidate come da programma: a Varenna, Saint Moritz e Tirano ● ingresso e visita 

guidata a Villa Monastero ● Biglietto del Trenino del Bernina da Saint Moritz a Tirano, vettura standard 

2°classe non Esclusiva ● Bevande incluse a cena: ½ di acqua e caffè ● Accompagnatore Gruppo Erbacci ● 

assicurazione medico, bagaglio e copertura Covid in viaggio (visionare polizza per i massimali di copertura) 

La quota non comprende: ● Tassa di soggiorno da pagare in hotel € 2,50 a persona, bevande extra ● 

pasti menzionati come liberi ● ingressi non menzionati alla voce “La quota comprende” ● assicurazione 

facoltativa annullamento viaggio Allianz Globy Giallo Plus da richiedere all’atto della prenotazione insieme al 

regolamento di polizza ● mance e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota 

comprende”  

 

DOCUMENTI NECESSARI: Carta di identità valida e Green Pass base cartaceo o su dispositivo 

mobile. E’ obbligatorio indossare la mascherina FFP2 come da normativa ad ora vigente 
(Non è accettato solo il codice QR senza le specifiche del certificato, in caso di anomalie tecniche o del codice è necessario avere gli estremi del documento) 

Per i minori e cittadini stranieri rivolgersi alle autorità competenti per verificare l’idoneità di documenti.  
 

ISCRIZIONI: fino ad esaurimento dei posti disponibili, versando un acconto di €95.00 a persona. Saldo alla 

conferma del viaggio previa nostra comunicazione. 
 

Penali in caso di annullamento: in caso di annullamento viaggio, dal momento dell’iscrizione entrano in vigore le 

seguenti penali di recesso sull’intera quota individuale di partecipazione: - 30% fino al 30°giorno prima dell’inizio del 

viaggio; - 75% dal 29° al 15° giorno prima dell’inizio del viaggio; - 100% per tutte le cancellazioni o rinunce pervenute 

dal 14°giorno fino alla partenza.  
 

Nota bene: L’itinerario prevede visite con periodi in piedi e camminate, pertanto in caso di mobilità ridotta è necessario 
segnalarlo in fase di prenotazione in modo che sia possibile valutare la fattibilità di partecipazione dell’interessato.  
 

Viaggio in pullman con mezzi regolarmente sanificati con igienizzante a bordo. In caso di variazione di legge prima della partenza 
verrete tempestivamente avvisati. Ogni altra informazione necessaria vi verrà data dall’ accompagnatore durante il viaggio 
 

 

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

