
Tour più giorni

St.Moritz, Treno del Bernina e Lago di
Como (€ 560)

”Un tuffo tra laghi, ghiacciai, foreste, curate architetture per
assaporare una delle grandi meraviglie d’Italia con il trenino
rosso del Bernina… Il Lago di Como, con scorci dipinti con

un pennello divino e sfumature azzurre del lago su cui si specchiano ville e fiabeschi parchi.”

Trattamento: Pensione completa con bevande
Numero partecipanti: minimo 18 - massimo 40

Quota Adulto (a partire da) € 560
Supplemento singola € 60
Bambini 3/12 anni in 3° letto € 250
Bambini 3/12 anni in 2°/4° letto € 330
Riduzione Trasporto Libero € 80

Partenze:

da 16/04/2022 a 18/04/2022
da 23/04/2022 a 25/04/2022
da 29/04/2022 a 01/05/2022
da 20/05/2022 a 22/05/2022
da 02/06/2022 a 04/06/2022
da 17/06/2022 a 19/06/2022
da 01/07/2022 a 03/07/2022
da 22/07/2022 a 24/07/2022
da 05/08/2022 a 07/08/2022
da 13/08/2022 a 15/08/2022
da 17/08/2022 a 19/08/2022
da 19/08/2022 a 21/08/2022
da 26/08/2022 a 28/08/2022
da 09/09/2022 a 11/09/2022
da 23/09/2022 a 25/09/2022
da 07/10/2022 a 09/10/2022
da 30/10/2022 a 01/11/2022

Programma:

1° GIORNO: Lago di Como_Como
Arrivo a Como, prodigioso esempio di equilibrio ambientale immerso nel suo paesaggio montano. Visita di
questa incantevole cittadina capitale dell’antico Lario dei Romani: il Duomo, il Broletto, il Palazzo Terragni, e
passeggiata  fra  i  vecchi  vicoli  della  città  murata  e  fra  i  resti  delle  mura  medievali.  Pranzo  LIBERO.
Sistemazione e cena in hotel.
2° GIORNO: Trenino Rosso del Bernina
Incontro con la guida locale e partenza con il Trenino Rosso da Tirano per il passo del Bernina/Saint Moritz in
carrozze riservate (incluso). A farsi ammirare sarà il  paesaggio che scorre tra stazioncine fatte a traforo,
viadotti e gallerie elicoidali con pendenze a tratti impressionanti, circondati da tinteggiati boschi e dai laghi, tra
i ghiacciai e le vette del Bernina fino a Saint Moritz. Breve tour guidato dell’elegante cittadina svizzera. Nel
pomeriggio breve tour in bus per ammirare i  laghi  vicino a Saint  Moritz e rientro con pullman dal  Passo
Bernina. Sosta a Tirano per la visita del Santuario della Madonna. Pranzo in ristorante, cena e pernottamento
in hotel.
3° GIORNO: Lago di Como, Villa Carlotta, Bellagio
Mattina trasferimento a Tremezzo per la visita guidata di Villa Carlotta (incluso) situata in posizione dominante
sul  lago  e  circondata  da  un  magnifico  parco  di  rare  piante  e  famoso  per  la  sua  spettacolare  fioritura.
Trasferimento in battello a Bellagio (incluso), sperone pittoresco tra i rami di Como e Lecco e visita della
cittadina. Pranzo in ristorante sulle rive del lago. Partenza per il rientro previsto in serata.

ATTENZIONE:  la procedura attualmente in  vigore in merito  allo spostamento tra Stati  Esteri  e quindi  da
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adottare per il tour St.Moritz è la seguente:

Per l’ingresso in Svizzera:
1. sarà necessario compilare, prima dell’entrata, un modulo che vi verrà consegnato durante il tour dalla tour
leader. In alternativa è possibile precompilarlo online al seguente indirizzo: https://swissplf.admin.ch/formular

L’attuale normativa italiana in vigore ad oggi prevede:
Per il rientro in Italia:
1. così come previsto dall’ordinanza del Ministero della Salute del 18 giugno 2021 (attualmente in vigore fino
al 30 luglio), sarà necessario essere in possesso della certificazione verde COVID-19 da cui risulti:
-avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, con attestazione del completamento del prescritto ciclo vaccinale
da almeno quindici giorni;
-avvenuta  guarigione  da  COVID-19,  con  contestuale  cessazione  dell’isolamento  prescritto  in  seguito  ad
infezione da SARS-CoV-2;
-effettuazione, nelle quarantotto ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale di test antigenico rapido o
molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.
Ai fini dell’ingresso nel territorio nazionale, i bambini di età inferiore ai sei anni sono esentati dall’effettuazione
del test molecolare o antigenico.
2.  Compilare,  prima  del  proprio  ingresso  sul  territorio  nazionale,  il  formulario  online  di  localizzazione
(PASSENGER  LOCATOR  FORM  DIGITALE  EUROPEO)  al  seguente  link:  https://app.euplf.eu/#/.  (È
necessario compilare un modulo per ciascun passeggero adulto; in caso di presenza di minori quest’ultimi
potranno essere registrati nel modulo dell’adulto accompagnatore.)

Ulteriori informazioni al seguente link: http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/saluteinviaggio

Servizi inclusi:

-Pullman Gran Turismo
- 2 notti in hotel 3/4****
- Tassa di soggiorno
- Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo del 3° giorno
- Bevande (1/4 vino e 1/2 acqua) ai pasti
- 1 intera e 2 ½ giornate guida locale
- Treno del Bernina da Tirano a St.Moritz (o viceversa) in carrozze standard
- Ingresso a Villa Carlotta
- Battello Varenna/Tremezzo/Bellagio/Varenna sul lago di Como
- Auricolari durante le visite
- Accompagnatore AbacoViaggi®
- Assicurazione medico-bagaglio con copertura Covid

Servizi non inclusi:

Pranzo del 1° giorno
Eventuali altri ingressi
Caffè
Mance
Assicurazione annullamento viaggio (facoltativa, 5% del totale)
Eventuale adeguamento valutario per la Svizzera comunicabile fino a 20 gg dalla partenza
Quanto non alla voce “la quota comprende”

Nota:

GREEN PASS: Per partecipare ai tour/soggiorni AbacoViaggi non richiede green pass, ma questo è requisito
per accedere a pullman/aerei/ristoranti al chiuso/musei/luoghi della cultura, come regolato dai decreti-legge n°
105  e  n°  111.  Se  i  viaggiatori  non  sono  in  possesso  di  tale  documento,  segnalatecelo:  con  piacere  vi
supporteremo nell’organizzare l’effettuazione dei tamponi necessari durante il viaggio o valuteremo assieme a
voi le migliori soluzioni di viaggio possibili. Ricordiamo che i costi relativi ai tamponi (prenotazione, spese e
trasferimenti) sono a carico e cura del viaggiatore.

Il numero dei partecipanti è limitato, pertanto è consigliabile prenotare al più presto.
AbacoViaggi ha la facoltà di modificare ordine visite e programma per motivi organizzativi senza alterare la
qualità dei servizi.
Accessibilità: i tour AbacoViaggi, salvo ove diversamente specificato, non sono adatti a persone con deficit
motori-mentali-sensoriali  gravi, e in generale con necessità di un'assistenza personalizzata o che richieda
adattamenti dei servizi forniti agli altri viaggiatori. Non vengono accettate persone non autosufficienti che non
siano accompagnate da qualcuno che si occupi di loro.
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Orari:  i  tour  in  pullman  iniziano  generalmente  la  mattina  e  terminano  in  serata,  salvo  diversamente
specificato. Orari e tratte dei voli aerei, se indicati, sono soggetti a variazione.
Documento: i partecipanti dovranno essere muniti di documento valido per la destinazione scelta, in stato di
perfetta integrità. Non sono previsti rimborsi per viaggiatori sprovvisti di documento idoneo. Informazioni sui
documenti per cittadini italiani su www.viaggiaresicuri.it, per i cittadini stranieri si rimanda al proprio consolato.
Per le norme relative all'espatrio di minori, minori di anni 14 e persone di cui è necessaria l'Autorizzazione
emessa dalla Autorità Giudiziaria, si rimanda espressamente alle prescrizioni indicate sul sito della Polizia di
Stato www.poliziadistato.it.
Privacy:  i dati  personali  dei viaggiatori  saranno trattati  in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della
normativa vigente. Privacy Policy completa su questo sito o in agenzia.
Normativa completa e condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici si trovano in questo sito o
in agenzia viaggi.
Organizzazione Tecnica: AbacoViaggi®.
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