
 
 

 

 

Programma : 

29 Dicembre: SARDEGNA - MILANO - APRICA 

I signori partecipanti dovranno recarsi all’aeroporto un’ora e 

mezza circa prima della partenza. Partenza individuali libere sul 

volo per MILANO. All’arrivo, sistemazione in bus e 

trasferimento ad APRICA, ridente località sciistica della 

Valtellina. Arrivo in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. 

Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita libera della 

cittadina. Cena e pernottamento. 
 

 

 
LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE: 

- Volo Sardegna/Milano a/r, incluso n. 1 bagaglio in stiva (max 23 kg). 
- Accompagnatore al seguito dalla Sardegna. 

- Trasferimenti come da programma. 
-Sistemazione in hotel cat. 3 stelle, in camera doppia con servizi privati. 

- Trattamento: 4 cene + 4 colazioni. Acqua inclusa. 
-Escursione Tirano-St. Moritz a/r con il Trenino Rosso del Bernina. 

- Vista guidata: Reggia di Monza. 
-Polizza assicurativa (medico/bagaglio). 

LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE: 

- Tasse e accessori: € 140 
- Spese apertura pratica: € 30 

- Cenone di capodanno. 
- Ingressi € 9 (da pagare in loco) 

-Tassa di soggiorno (da pagare in loco) 
-Sky pass, noleggio attrezzatura sportiva, ingressi ai siti e musei, le 

mance, gli extra a carattere personale e tutto quanto non indicato alla 
voce “la quota comprende”. 

 

Supplementi e Riduzioni 

Camera singola: non disponibile - Cenone di capodanno (facoltativo): € 

50 

- Bambini 0/2 anni (n.c.): GRATIS 

- 3° letto Bambini 2/6 anni (n.c.): sconto € 60 

- 3° letto Adulti: sconto € 30 

 

Volo + Hotel + Trasferimenti + Visite 

VIAGGI DI GRUPPO 
 

DAL 29 Dicembre 2019 

al 2 Gennaio 2020 

€ 690 

30 Dicembre: TIRANO - TRENINO ROSSO DEL BERNINA 

- ST. MORITZ 

Prima colazione. Partenza per TIRANO ed escursione con il 

TRENINO ROSSO DEL BERNINA. Il treno, composto da 

moderne e confortevoli carrozze ci conduce in un viaggio 

mozzafiato, sino ad un altitudine di 2.253 metri, cosa unica in 

Europa. Arrivo in tarda mattinata a ST. MORITZ. Visita della 

famosa cittadina svizzera situata nell’Alta Engadina. Eleganza ed 

esclusività in un’atmosfera cosmopolita caratterizzano questa 

cittadina situata a 1.856 metri al centro del magnifico paesaggio 

dei laghi engadinesi. Pranzo libero. Nel pomeriggio 

continuazione della visita e rientro a TIRANO con il Trenino del 

Bernina. In serata rientro in hotel ad APRICA. Cena e 

pernottamento. 

 
31 Dicembre: LIVIGNO - BORMIO 

Prima colazione. Partenza verso LIVIGNO. Tempo a 

disposizione per una visita libera della cittadina. Qui si trovano 

negozi di tutti i generi, dovuta al fatto che oltre ad essere una 

rinomata località turistica meta di sportivi appassionati dello sci e 

della montagna, è anche una zona extradoganale. Proseguimento 

verso BORMIO. Tempo a disposizione per una visita libera della 

cittadina, che deve la sua fortuna alla felice posizione geografica 

e alle sorgenti d’acqua termali, diventando sin dai tempi antichi 

meta di turismo termale per famiglie dell’aristocrazia e dell’alta 

borghesia europea. In serata rientro in hotel ad APRICA. Cena e 

pernottamento. In opzione: Cenone di Capodanno facoltativo (a 

pagamento). 

 
1 Gennaio: APRICA 

Prima colazione. Tempo libero a disposizione per attività individuali 
e visita libera di APRICA. Pranzo libero. Cena e 

pernottamento. Facoltativo a pagamento: giornata alle Antiche Terme 

di Bormio. 

 
2 Gennaio: APRICA - MONZA - MILANO – SARDEGNA 

Prima colazione. Trasferimento per MONZA per la visita guidata 
della REGGIA DI MONZA, ultima dimora di re Umbero I di Savoia. 
Al termine della visita, proseguimento in aeroporto per il volo di 
rientro. Fine dei nostri servizi. 

Per prenotare entra in Agenzia 


