HO SCRITTO “T’AMO”
SULLA NEVE
Dal 12 al 13 Febbraio (SPECIALE SAN VALENTINO)
1° GIORNO
Partenza per la splendida VALTELLINA ove, incastonata tra le montagne, sorge SONDRIO un
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. Breve passeggiata per il centro
storico che riesce a stupire con i suoi palazzi signorili e le case rurali.
Ingresso e visita del MVSA (museo valtellinese di storia e arte) all’interno della splendida
cornice di Palazzo Sassi de'Lavizzari. Sei sezioni, che raccontano la storia e le espressioni artistiche dell’intera Valtellina dagli antichi nuclei abitativi della valle fino all’arte moderna e
contemporanea.
Breve sosta presso una storica cantina che produce pregiati vini rossi come Sassella e Inferno.
Proseguimento per il borgo di TEGLIO famoso per la ricetta dei pizzoccheri ma anche per
essere un luogo ricco di arte e di storia e dove ha sede l’ACCADEMIA DEL PIZZOCCHERO
che dal 2002 tutela e custodisce la ricetta originaria e i segreti della specialità valtellinese
certificando la qualità dei piatti serviti nei ristoranti associati. Pranzo libero presso uno dei
ristoranti certificati dall’accademia dove eventualmente degusteremo i pizzoccheri e altre specialità locali.
Nel pomeriggio, visita ad una storica MIELERIA per un viaggio attraverso l'apicoltura e il
mondo agricolo Valtellinese. Nel piccolo museo del miele, sarà possibile ammirare l'evoluzione dell'apicoltura dai primi del Novecento a oggi , ammirare le arnie e ascoltare le spiegazioni sul magico mondo delle api fino a raggiungere il laboratorio di smielatura: qui potrete
osservare come avviene l'estrazione del miele e assaporarne un po' direttamente dal favo.
Arrivo a TIRANO per una piacevole passeggiata lungo le sue vie per ammirare il centro storico
con la via dei palazzi, piazza Cavour, la porta Poschiavina e il santuario della Madonna di
Tirano, basilica rinascimentale e barocca nota per le sue eccezionali opere d'arte, tra cui l'altare dell'apparizione e l'organo monumentale.
Cena e pernottamento in caratteristico Hotel

2° GIORNO
Dopo la prima colazione in hotel, alle ore 09:00 partenza a bordo del TRENINO ROSSO
DEL BERNINA per un emozionante viaggio fino alla località svizzera di Pontresina. Saremo
circondati da paesaggi magnifici che ci sorprenderanno ad ogni curva, percorrendo verdi valli
e toccando rinomate località. Dai suoi finestrini ammireremo il maestoso gruppo del Bernina,
il ghiacciaio Morteratsch, il lago Nero, il lago Bianco e il lago Piccolo. Per tutti questi motivi,
ma soprattutto per le emozioni che regala, nel 2008 il trenino rosso è entrato a far parte del
patrimonio mondiale dell'Unesco.
Una volta giunti a Pontresina, inizierà un romantico ed affascinante VIAGGIO IN CARROZZA
trainata da cavalli attraversando la natura engadinese completamente immersi nella neve e
nella pace e nella tranquillità della VAL ROSEG. NB: il viaggio in carrozza è effettuato con un Omnibus
ovvero una grande carrozza da condividere con altri partecipanti.

Alla fine della corsa, pranzo libero presso l’unica baita della valle, che invita ad entrare e a
ritemprarsi al leggendario Buffet di dolci e altre prelibatezze.
Rientro in carrozza a Pontresina e partenza in direzione SAINT MORITZ celebre stazione
sciistica, famosa località termale, luogo ideale per lo shopping, che è una delle mete più gettonate dal turismo internazionale grazie alla bellezza dei suoi edifici ed alla sfarzosità dei
suoi Grand Hotel e negozi. Una passeggiata per il centro storico o lungo le sponde del lago
e successivo rientro con arrivo previsto in serata
QUOTA a persona con minimo 6 partecipanti € 315,00
LA QUOTA INCLUDE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Viaggio A/R con Minivan Mercedes Vip Class 7 posti passeggeri
Biglietto di ingresso al MVSA (museo valtellinese di storia e arte)
Visita guidata all’interno del MVSA
Sosta in rinomata Cantina
Biglietto di ingresso e visita alla mieleria
Cena, pernottamento e prima colazione in caratteristico Hotel (bevande e tassa di soggiorno inclusa)
Viaggio a bordo del Trenino Rosso (2° classe vettura standard) da Tirano a Pontresina
Passeggiata in carrozza Omnibus trainata dai cavalli in val Roseg (A/R)
KIT omaggio a tema gita
Assicurazione medica base
Tanto divertimento, emozioni, sorprese e ottima compagnia
Servizio esclusivo e dedicato con snacks e bevande a bordo
Pick-up al domicilio (nel raggio di 15 KM da Varese)
Accompagnatore abilitato
Personal driver
La quota non comprende Pranzi non indicati, pasti extra, bevande non incluse ed extra di carattere personale Supplemento camera singola euro 30,00 Assicurazione annullamento viaggio. Tutto quanto non specificato nella dicitura “la quota comprende”

