
COMUNE                  

   RIMINI                   TRENINO DEL BERNINA 

      A                               DAL 13  AL 15  APRILE 2018. 

          L                          

1^ - giorno – Partenza in bus  per BERGAMO  - pranzo  libero  -  nel pomeriggio  visita guidata della                        

                       città  - trasferimento in zona Sondrio /Tirano - cena e pernottamento in hotel; 

 

2^ - giorno - 1^ colazione – trasferimento alla stazione ferroviaria di TIRANO e viaggio in treno per 

                       St. MORITZ ( carrozza standard ) – pranzo libero - tempo libero per visita della città – 

                       rientro in bus per l’albergo, con  sosta a TIRANO per la visita libera del Santuario 

                       della Vergine Maria - cena e pernottamento in hotel; 

                     

3^ - giorno - 1^ colazione trasferimento a BRESCIA -  pranzo libero  –  nel pomeriggio visita guidata    

                     della città - trasferimento a RIMINI e fine dei servizi .  

Quota di partecipazione a persona per minimo 30 partecipanti 

                            SOCI  E NON SOCI 250,00 EURO 

Il CRAL offre ai propri soci, un contributo di Euro 25,00. 

A  tale somma dovrà essere aggiunto  Euro 5,00 , per mance all’autista ed alle guide                        

                           CAMERA SINGOLA NESSUN SUPPLEMENTO. 

La quota comprende: 
 
Bus a/r per tutto il viaggio; 
Pernottamento in camera doppie in hotel 4  stelle (Sondrio Centro ) ; 
Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° giorno , alla 1^ colazione del 3° 
giorno,    incluso acqua e vino ai pasti – Le cene  sono consumate in ristoranti  
esterni all’albergo; 
Guida come in programma ed accompagnatore Cral per tutto il viaggio ; 
Assicurazione medico sanitaria e bagaglio di viaggio; 
Mance per l’autista e la guida, come sopra esposto e richiesto. 

 



 

La quota non comprende : 

Uscite  serali in bus – ingressi – eventuale tassa di soggiorno e tutto quanto non  
Espressamente indicato nella voce  “ la quota comprende “. 
                   

Assicurazione annullamento viaggio, da stipulare al momento dell’acconto E. 15,00. 
 
 

Termine Opzione per Iscrizioni 07 FEBBRAIO 2018  
 

Caparra da versare € 75,00 – Saldo entro 22 MARZO 2018 

 

Il posto , sarà assegnato in base alla data di prenotazione. 

 

Per informazioni e prenotazioni – Barbiani Gilberto Tel. 333/7262558 – 342/5545422  
 

mail bitossi1943@libero.it  e soprattutto con WhatsApp 3451070428. 
 
OPPURE 
 

Oltreviaggi –S.Giovanni in M. – tel 0541/956718 - fax 0541/450603  , che ha l’ Or – 

 ganizz. Tecnica. 

 

N.B.   Il tempo per prenotare è limitato, in quanto le richieste di alberghi,  

           essendo una della più  importanti escursioni primaverili, sono  molto   

           intense. 
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