CIRCOLARE IL CIRCOLO – CARICENTRO APS ASD
N. 19029

Ponte del 25 aprile … AL TRENINO ROSSO DEL BERNINA

ST. MORITZ LUGANO E LA VAL CHIAVENNA

dal 25 – 27 aprile 2019 (3 giorni - 2 notti)
VERIFICA DISPONIBILITÀ ALLA CONFERMA DELLA PRENOTAZIONE
GIOVEDÌ 25 APRILE – Val Chiavenna Palazzo Vertemate e le Cascate di Acquafraggia
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi stabiliti e partenza in bus G.T. ALA BUS per la VAL CHIAVENNA.Arrivo in
hotel, sistemazione nelle camere assegnate e pranzo. Nel primo pomeriggio incontro con la guida e ingresso al
Palazzo Vertemate, il gioiello della val Bregalia dove vi sono stati girati molti spot pubblicitari tra i quali quello
della TiM. Al termine proseguimento a piedi o trasferimento con il bus alle cascate di Acquafraggia che con il loro
spettacolo, impressionarono pure Leonardo da Vinci che ne ammirò la bellezza e le menzionò nel suo "Codice
Atlantico". A fine visita, possibilità di una passeggiata nel piacevole centro cittadino di Chiavenna.Cena e
pernottamento in hotel.
VENERDÌ 26 APRILE – St. Moritz - trenino rosso del bernina
Colazione in hotel. Partenza con il Bus per St. Moritz, arrivo e tempo libero per una passeggiata nella cittadina
Svizzera, rinomata per gli sport invernali i negozi e gli alberghi di lusso tempo per il pranzo libero. Alle ore 14 .00
circa ritrovo dei partecipanti presso la biglietteria della stazione per il rientro dal Passo del Bernina in carrozze sul
TRENINO ROSSO DEL BERNINA Dopo circa due ore di viaggio, denso di panorami naturalistici mozzafiato,
arrivo in Valtellina. Ritrovo con il ns bus e trasferimento a Chiavenna per la cena e il pernottamento in hotel.
SABATO 27 APRILE – Menaggio e Lugano
Colazione In hotel e partenza per il Lago di Como.Lungo l’incantevole panoramica del lato occidentale del Lago
giungeremo alla località di Menaggio che fin dall’800 è stata meta turistica di grande charme. Menaggio si trova nel
centro della sponda comasca del lago di Como e da qui, la vista spazia da Nord e Sud. Sosta per un caffè e
proseguimento per Lugano, graziosa località circondata da cime alpine che offrono bei panorami. Il centro storico
pedonale della Città, con i suoi numerosi edifici in stile lombardo, le montagne, il lago, e i negozi costituiscono un
insieme attraente .Tempo a disposizione per il pranzo libero e lo shopping. All’orario concordato
dall’accompagnatore inizio del viaggio di rientro previsto in serata.
N.B. L'ordine delle visite potrebbe variare, pur mantenendo inalterato il contenuto del viaggio
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 290.00
SOCI CARICENTRO
€ 270,00
Suppl singola
€ 60.00
SPECIALE FAMIGLIA: riduzioni ragazzi 2/16 anni 3/4 letto su richiesta
ACCONTO DI € 60,00 ALLA PRENOTAZIONE - SALDO 20 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA
La quota di partecipazione comprende: Viaggio bus gran turismo ALABUS - Sistemazione in hotel 3* in Val
Chiavenna trattamento di una mezza pensione e una pensione completa in hotel bevande comprese – ingresso e
guida Palazzo Vertemate - biglietto trenino del Bernina St. Moritz Tirano – assicurazione - accompagnatore.
La quota di partecipazione non comprende: tassa di soggiorno se prevista - mance ed extra di ordine personale tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”.
ORGANIZZAZIONE TECNICA
Firenze, febbraio 2019

SEZIONE TURISMO

AL CARICENTRO

Ponte del 25 aprile … AL TRENINO ROSSO DEL BERNINA

ST. MORITZ LUGANO E LA VAL CHIAVENNA

dal 25 – 27 aprile 2019 (3 giorni - 2 notti)
Il sottoscritto__________________________________________matr.______________________
 in Servizio

 in Pensionato

tel.Uff.______/____________tel.Abit._______/_______________cell._______/_______________
_____________________________________________________________ (scrivere leggibile)
s’iscrive alla gita in oggetto
 Autorizza a ritirare il saldo sul proprio c/c

1

2

3

4
□ allego assegno di €__________intestato a Caricentro per i Soci
□ allego autorizzazione all’addebito su c/c di €_______________

data_______________

firma____________________________

Disposizione di addebito in conto corrente
L’operazione effettuabile su qualsiasi istituto di credito e senza limiti di importo, avrà una
maggiorazione, per singolo addebito, di € 1,00 rispetto all’importo dovuto
Il sottoscritto________________________________abitante a ________________________
Via_____________________________________n°__________________cap______________
Autorizza
L’addebito di

€

C/C
IBAN
Causale dell’addebito

Data_______________________

Circ

TRENINO DEL BERNINA

Firma____________________________

