
 

 

   ufficio di VALDAGNO 

Lago di Como e Valtellina 
dal 25 al 27 luglio 2014 

Bellagio: la perla del lago di como - valtellina: tra sapori e saperi di un tempo – Trenino rosso: un pittoresco 

paesaggio sul tetto d'Europa patrimonio mondiale unesco - Engadina: nell’ esclusiva mondanità di St. Moritz 

 

1° giorno - venerdì 

Ore 06.30 ritrovo dei Sig.ri Partecipanti a Valdagno 

Piazza Cavour (Rivoli) , arrivo nella tarda mattinata con  

Pullman sul Lago di Como. Incontro con la guida e visita 

del Lago di Como, l'antico lario dei romani, spinge il suo 

vertice all'ingresso della Valchiavenna e della Valtellina, 

verso i Passi innevati e famosi dello Spluga, del Maloja, 

dello Stelvio. Le sue rive sono punteggiate di Pittoreschi 

villaggi, di ville signorili, di parchi lussureggianti ed il suo 

clima, particolarmente dolce e temperato, si presta a 

Piacevoli gite ed escursioni, nonché alla pratica di numerosi sports. Alle ore 11.30 ca. Passaggio in traghetto 

Varenna-Bellagio. Bellagio, situata all'estremità del promontorio che divide il lago nei due rami di Como e 

di lecco, si è meritata, per la sua Posizione panoramica e pittoresca, l'appellativo di "perla del lario". Il 

primo ad innamorarsi di Bellagio pare sia stato, un Secolo dopo cristo, Plinio il giovane; tanto da costruirsi 

una villa che, a quanto ne scrive decantandola all'amico romano, era Fornita di tutti i comforts. Alle ore 

12.30 ca. Pranzo in ristorante sulle rive del lago. Alle ore 12.30 ca. Pranzo in ristorante sulle rive del lago: 

Risottino mantecato al mascarpone con ratatouille provenzale - pennette al salmone Affumicato profumate 

all’aneto - lombatina di maiale in salsa alla creola – contorni di Stagione - bonet di cacao ed amaretti in 

salsa mou – vino ed acqua. 

Visita all'idilliaco centro lariano oppure possibilità di traghettare a Tremezzo con visita ai giardini di Villa 

Carlotta (escursione facoltativa costo ingresso € 7,00 – se volete includerla è tassativo segnalarlo all’atto 

della conferma Della prenotazione). Villa Carlotta, in posizione dominante sul lago, si presenta con una 

scenografica facciata e Accoglie nei suoi stupendi saloni un ricco museo di opere d'arte. Circondata da un 

magnifico parco di rare piante, famoso per la sua spettacolare fioritura, è una meta d'obbligo per ogni 

Turista. Alle ore 16.00 ca. Rientro in traghetto da Bellagio a Varenna. 

Nel tardo pomeriggio proseguimento per la Valtellina. Visita libera al santuario della Madonna di Tirano.  

A Tirano, alla confluenza della Val Poschiavo con quella dell'Adda, sorge Maestosa la basilica della beata 

vergine. Si tratta senza dubbio del monumento più insigne della provincia dal punto di vista Artistico, 

storico ed artistico. Simbolo della profonda religiosità cattolica dei valtellinesi, meta ancor oggi di 

pellegrinaggi, è Stata edificata a partire dal 1505, nel luogo in cui nel 1504 la madonna apparve al beato 

Mario Omodei, ma fu ultimato solo due Secoli dopo. Nel 1927 papa pio xi decretò l'elevazione del santuario 

a basilica romana. Cena tipica valtellinese in hotel. Pernottamento. 
 

2° giorno - sabato 

Dopo la prima colazione, incontro con la Guida. Disbrigo 

formalità doganali. Alle ore 08:50 partenza per il passo 

del Bernina/St.Moritz con il Trenino Rosso del bernina in 

carrozze riservate ad uso esclusivo. Trenino rosso del 

Bernina. Molti lo chiamano il trenino più bello del mondo. 

Questo forse anche per il fatto che i binari di questo 

favoloso trenino rosso - in effetti si chiama ferrovia retica 

- portano il turista sino a quasi toccare il cielo. Questo 

Spettacolare ed indimenticabile percorso ferroviario inizia a tirano. Salire sul trenino del bernina equivale 



ad entrare in un Teatro ed il paesaggio che ci scorre davanti è il palcoscenico 

che offre uno spettacolo che muta con ritmo pigro. Non è solo la Natura a farsi 

ammirare ma è anche la ferrovia stessa a dare spettacolo; locomotive e vagoni 

giocattolo, stazioncine che sembrano fatte a traforo, curve strettissime vi faranno allungare le mani per 

afferrare la coda del treno, viadotti e gallerie Elicoidali con pendenze a tratti impressionanti. 

Indubbiamente anche il percorso contribuisce al fascino di questa linea: si leva dal fondovalle valtellinese ai 

boschi della Val Poschiavo, sino a salire tra i ghiacciai e le vette del Bernina per poi scendere nella sempre 

incantevole Engadina, sino a Pontresina e Saint Moritz.  

Alle ore 11:11 arrivo a St.moritz. Incontro con il Pullman. Breve tour guidato del lago e della famosa 

Cittadina svizzera. Sankt moritz m. 1.816 "top of the world". Situata in riva ad un pittoresco lago, St. Moritz 

è universalmente Riconosciuta come tra i più eleganti ed attrezzati centri di soggiorno montano del mondo. 

In una magica atmosfera, al centro della splendida regione dei laghi, in engadina, s'intrecciano sciccheria, 

eleganza ed Esclusività. Il paesaggio di straordinaria bellezza costellato da 25 laghi alpini e ricco di boschi e 

ghiacciai, il clima secco e frizzante come lo champagne e l'intensa insolazione, sono la splendida cornice 

naturale a questa incantevole cittadina. Il centro di cure termali, la consistente offerta culturale, le 

attrezzature sportive di ogni genere, il parco nazionale svizzero e non da ultimo il carattere cosmopolita 

della località (il 70% degli ospiti proviene dall'estero), contribuiscono al successo di St. Moritz. Molto 

interessanti da visitare sono il museo di segantini che raccoglie le più importanti opere del celebre pittore 

Ed il museo engadinese che, allestito in una casa tradizionale ricompone alcuni ambienti ed arredati tipici 

dell'edilizia della Valle. Alle ore 12.30 ca. Pranzo in noto e raffinato ristorante nella centralissima Sonne 

platz: Panzerotti al gruyere – spezzatino engadinese di maiale – rösti – baby carote con piselli – Semifreddo 

al torrone e albicocca – birra 33 cl o acqua minerale 33 cl 

Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.  
 

3º giorno - domenica 

Dopo la prima colazione partenza con Pullman per il Passo Bernina-Passo della forcola oppure per bormio 

– passo del foscagno con arrivo a Livigno. Mattinata libera per acquisti in zona extradoganale.  

Livigno m. 1.816 la vasta conca di Livigno si estende dalla forcola al ponte del gallo per un totale di 22 km. 

Le sue case Disposte lungo l'asse stradale che si snoda per una decina di chilometri tra il verde dei prati nel 

periodo estivo ed il candore Delle nevi in quello invernale, fanno di Livigno una località unica, suggestiva e 

caratteristica che si estende tra i parchi Nazionali dello stelvio e dell'engadina, i più grandi d'Europa, in un 

contesto unico al mondo. Tutt'altra era l'immagine del Paese prima che godesse dell'extradoganalità. La 

valle, infatti, chiusa nel suo mondo agricolo, rimase praticamente isolata fino Al 1952 quando l'accesso era 

pericoloso, soprattutto nel periodo del disgelo. Livigno d'estate è la vacanza per tutti e per tutte le età: per i 

genitori e per i figli, per i nonni e per i nipotini, per chi ama una vita Dinamica e sportiva e per chi invece 

desidera rigenerarsi all'aria frizzante di montagna immergendosi nel contempo nello Shopping degli oltre 

200 negozi tax-free della zona extradoganale. Alle ore 12.30 ca. Pranzo in un noto ristorante di livigno con 

specialità locali: Bis di primi: manfrigole valtellinesi e crespelle ripiene di funghi e spinaci – misto di 

bocconcini Di vitello alle verdure, funghi porcini trifolati e salsiccetta con polenta – sorbetto al Limone - vino 

ed acqua. Nel pomeriggio rientro dalla galleria della Drossa per Merano - Bolzano oppure dalla Valtellina – 

Bormio - Tirano - Lecco - Milano - autostrada.  
 

N.b.: obbligatorio documento personale valido per l'espatrio Passaporto italiano, oppure la carta d'identità valida per l'espatrio. La 

carta d’identità prorogata è riconosciuta in svizzera solo se in formato cartaceo (alla carta d'identità cartacea Viene apposto un 

timbro di rinnovo, che fa parte integrante del documento); il rinnovo (o la proroga) sulla carta D’identità elettronica invece non è 

riconosciuto.  
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 

Minimo 25 persone paganti = € 375,00 

Minimo 30 persone paganti = € 360,00 

Minimo 40 persone paganti = € 340,00 
Supplemento camera Singola € 45,00 



 

 

 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE:  

- Viaggio in Bus GT  

- passaggio in traghetto Varenna – Bellagio – Varenna 

- pranzo con bevande incluse in ristorante sul lago 

- sistemazione in camera doppia in hotel 3 stelle a tirano o aprica, secondo la disponibilità: 

- 1° giorno: cena – pernottamento 

- 2° giorno: colazione - cena tipica – pernottamento 

- 3° giorno: colazione 

- bevande incluse 

- Servizio guida al Lago di Como  

- Servizio guida a disposizione per l'intera giornata per visita a St.moritz e al Santuario della 

Madonna 

- passaggio con il trenino rosso Tirano - St.moritz in carrozze riservate ad uso esclusivo 

- pranzo con bevande incluse in ristorante a St.Moritz 

- pranzo con bevande incluse in ristorante a Livigno 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

- Ingresso a Villa Carlotta € 7,00 per persona + Traghetto Bellaggio – Tremezzo – Varenna € 7,00;  

- Mance, extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 

comprende”. 

 

PER INFORMAZIONI:  

presso l’Ufficio Pensionati CISL/ FNP  di VALDAGNO, Via Galliano, 10 –  

Tel 0445/408200  

oppure Sig. PANA ROBERTO cell 338/2456676 e in tutte le sedi sindacali della 

Provincia di Vicenza 

 

Organizzazione tecnica: Valtellina Hotels 

VENETO VIAGGI VACANZE 3V srl  - via G. Felisati 18 30171 MESTRE (VE) - Tel. 041/987825 – 951583   Fax  

041/975129 -  e-mail info@3vagenziaviaggi.it       www.3vagenziaviaggi.it 

 


