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ITINERARI LOMBARDI E MERCATINI NATALIZI 

Il trenino rosso del Bernina e St. Moritz - Milano e la fiera 
degli Obei Obei - la Valtellina, Como e la città dei Balocchi 

Dal 5 al 8 Dicembre 2019 

 

Programma 

1° GIORNO   05/12       Palermo/Catania  – Milano Linate -Bergamo-Valtellina ( km  128 ) 

Ritrovo dei partecipanti nell'aeroporto della città di partenza e partenza per Milano Linate con volo 
diretto ALITALIA. Arrivo a Milano sbarco e ritiro del bagaglio e partenza in pullman privato per 
Bergamo. Incontro con la guida e visita di Bergamo Alta. La città sul colle circondata ancora oggi 
dalla potente cinta muraria costruita nel ‘500 dai Veneziani offre ai visitatori incantevoli scorci 
medievali e rinascimentali. Pranzo in ristorante locale e tempo libero per visitare il Mercatino di 
Natale di Piazza Dante. Nel tardo pomeriggio proseguimento in pullman verso la 
Valtellina. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel. 

2° GIORNO   06/12       Tirano - St Moritz- Trenino rosso del Bernina    ( km 49 ) 

Prima colazione in hotel e partenza per Tirano. Imbarco sul Trenino Rosso del Bernina da Tirano 
fino a St.Moritz.  Il treno, composto da moderne e confortevoli carrozze, lascia questa graziosa 
cittadina per iniziare un viaggio mozzafiato(senza cremagliera) sino ad un’altitudine di 2253 m s.l.m., 
cosa unica in Europa. Le linee  dell’Albula e del Bernina sono state inserite nell’ elenco del 
Patrimonio Mondiale dell’UNESCO nel luglio 2008. A St.Moritz, incontro con la guida e visita 
guidata della famosa cittadina svizzera situata nell’Alta Engadina e sorta nel XIX secolo. St.Moritz è 
una delle località turistiche più famose del mondo. Eleganza ed esclusività in un’atmosfera 
cosmopolita caratterizzano questa cittadina situata a 1856 m s.l.m. al centro del magnifico paesaggio 
dei laghi engadinesi. Il clima di St.Moritz, secco e frizzante come champagne, è leggendario. Il 
famoso sole di St.Moritz splende in media 322 giorni all’anno.  

Tempo libero a St.Moritz e tempo libero per visitare il locale mercatino di Natale. Rientro in hotel in 
pullman. Cena e pernottamento in hotel. 

3° GIORNO 07/12                           Como ed il suo lago       

Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per  la visita della città di Como. Incontro 
con la guida locale e visita dei suoi monumenti più rappresentativi: la cattedrale, la basilica romanica 
di S. fedele, la Port Torre.  Escursione in battello per un minitour del famoso lago dove le luci natalizie 
si stagliano regalando un'atmosfera incantata.  Tempo libero per visitare la “ Città dei Balocchi “  
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manifestazione natalizia che ogni anno decora e rallegra le strade del centro storico cittadino.  Rientro 
in hotel , cena e pernottamento.  

4° GIORNO 08/12                           Valtellina  -Milano / Catania/Palermo   ( km 107 ) 

Dopo la prima colazione in albergo,  partenza in pullman per Milano  che visiteremo nella sua bella 
cornice natalizia. Visita orientativa del centro storico con la  guida  e tempo libero per visitare la 
Mostra pittorica su “Leonardo da Vinci “  che si tiene a Palazzo Reale. La fiera degli Obei Obei, 
attorno al castello sforzesco è un 'altro appuntamento imperdibile e molto amato. Nel tardo 
pomeriggio, trasferimento in aeroporto e partenza per la città d'origine. FINE DEI SERVIZI 

 

 
OPERATIVO VOLI ALITALIA  
Palermo-Milano Linate 1145-1320 *    Catania- Milano Linate 1040-1240 
Milano Linate -Palermo 2150-2325 *   Milano Linate- Catania 2125-2310 

 

Quota individuale di partecipazione in camera doppia  €  695,00  

Tasse aeroportuali  € 75,00 

Spese Assicurazione Medico No Stop-bagaglio-Annullamento  € 20,00 

Riduzione  bambino 2/11 anni in terzo letto € 90,00  

Supplemento camera singola  € 115,00  

Servizi inclusi nella quota: 
• Passaggio aereo con volo Alitalia Palermo o Catania / Milano Linate / Palermo o Catania 
• la franchigia bagaglio 23 Kg in stiva e 7 Kg a mano 
• Pullman a disposizione per tutta la durata del viaggio 
• Accompagnatore dell'agenzia per tutta la durata del viaggio 
• Visite guidate di Bergamo-Como e Milano ( Ingressi esclusi ) 
• Biglietto del Trenino rosso del Bernina da Tirano a St.Mortiz 
• Escursione in battello sul lago di Como 
• 3 Pernottamenti in hotel 3 stelle in Valtellina 
• Trattamento di mezza pensione – prima colazione e cena 

Servizi non inclusi nella quota:  
• Le tasse aeroportuali in ragione di € 75 per persona 
• L'assicurazione Medico No Stop-Bagaglio-Annullamento in ragione di € 20 per persona 
• Le tasse di soggiorno da pagare sul post 

 NB  Non sono inclusi ingressi a musei e/o luoghi dove è richiesto il biglietto d'ingresso. A cura delle 
guide locali su richiesta verrà comunicato importo che se necessario. 


