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LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE: 
- Volo diretto da Cagliari a Milano a/r;  
- Trasferimenti in Pullman;  
- Hotel 3 stelle Aprica in camera doppia;  
- Pensione completa con bevande incluse dalla cena del 
primo giorno fino alla colazione dell’ultimo ;  
- Guida a disposizione per l’intera giornata per St.Moritz e 
Santuario della Madonna;  
- Passaggio con il Trenino Rosso Tirano/St. Moritz in 
carrozze riservate ad uso esclusivo;  
- Pranzo a St.Moritz in noto ristorante;  
- Pranzo a Livigno in ristorante;  
- Salita in funivia e spuntino tipico in rifugio; -Escursioni 
come da programma;  
-Assicurazione Medico/Bagaglio 

LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE: 
- Quota di iscrizione€ 35,00;  
- Tasse aeroportuali € 65,00 
-Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI: 
- Supplemento Singola € 90,00 
- Riduzione bambini: € 100,00 6-12 anni / € 200 2-6 anni / 
Gratis 0-2 anni 
 

N.B: Consigliamo di acquistare la polizza assicurativa 
facoltativa ANNULLAMENTO il cui costo è di € 40 per 
persona.  tariffe a disponibilità limitata soggette a 
riconferma. in caso di esaurimento dei posti a tariffa 
speciale verrà applicato un supplemento sul prezzo 

del volo. 

Programma del Tour per Pasqua in Valtellina da Cagliari 
 
 

1° Giorno 14 Aprile 2017: CAGLIARI / MILANO / APRICA 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Cagliari e partenza con volo diretto per Milano. 
Arrivo  e trasferimento in Bus privato in Valtellina, nel centro turistico di Aprica. Arrivo e 
sistemazione nelle camere riservate in Hotel 3 stelle. Cena e pernottamento in Hotel. 
 

2° Giorno 15 Aprile 2017: TIRANO / TRENINO BERNINA / ST.MORITZ / APRICA 
Prima colazione in Hotel e partenza alla volta di Tirano. Incontro con la guida, disbrigo 
formalità doganali e partenza per il Passo del Bernina/St.Moritz con il Trenino Rosso del 
Bernina , in carrozze riservate ad uso esclusivo. Arrivo a St.Moritz, tour guidato in Bus 
privato del lago e della famosa cittadina svizzera. Pranzo in noto e raffinato ristorante 
nella centralissima Sonne Platz. Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata della 
cittadina e dei pittoreschi paesaggi limitrofi. Al termine rientro dal Passo Bernina. Sosta a 
Tirano per la visita al Santuario della Madonna. Arrivo ad Aprica, cena e pernottamento 
in Hotel. 
 

3° Giorno 16 Aprile 2017: APRICA / BORMIO / LIVIGNO / APRICA 
Prima colazione in Hotel. Al mattino partenza per Bormio, breve visita e proseguimento 
per il Passo del Foscagno con arrivo a Livigno. Mattinata libera per acquisti in zona 
extra-doganale. Pranzo in un noto ristorante con specialità locali. Nel pomeriggio rientro 
in Hotel dal Passo del Foscagno-Bormio-Tirano. Cena e pernottamento. 
 

4° Giorno 17 Aprile 2017: APRICA 
Prima colazione in Hotel. Salita in funivia. Tempo libero a disposizione per attività. 
Spuntino tipico in rifugio. Nel pomeriggio rientro in Hotel. Cena tipica valtellinese e 
pernottamento. 

 
5° Giorno 18 Aprile 2017: APRICA / MILANO / CAGLIARI 
Prima colazione in Hotel, sistemazione in pullman e partenza per Milano. Imbarco sul 
volo diretto per Cagliari. Arrivo e fine dei nostri servizi. 


