
 

 

11 – 14 Maggio 2017 
Organizzazione tecnica tga viaggi 

 
Ritrovo dei signori partecipanti e partenza in pullman Gran Turismo con direzione APRICA, da 
Mestre via Vespucci  ore 07,30, da via Forte Marghera ore 07,40, da Corso del Popolo ore 07,45, 
da Venezia pontile Santa Marta ore 08,00. 
  

1° giorno:   APRICA 
Arrivo ad Aprica in hotel, sistemazione nelle camere e pranzo. Pomeriggio dedicato alla visita 
con guida della località. Aprica è a 1.200 mt. di quota, in Valtellina, sul passo omonimo che collega 
la valle dell’Adda alla Valcamonica. Cittadina moderna, rinomata anche per le specialità culinarie 
come i pizzoccheri, ha festeggiato nel 2002 il 50° anniversario della costruzione del primo impianto 
sciistico. Nelle sue vicinanze vallate suggestive quali la val Belviso, le valli di S. Antonio e la val 
Caronella. A conclusione della passeggiata, rientro in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 

2° giorno:   TRENINO ROSSO DEL BERNINA 
Prima colazione in hotel e trasferimento a Tirano dove il gruppo prenderà il famoso Trenino 
rosso del Bernina che li porterà in Svizzera a St. Moritz. Il treno, composto da moderne e 
confortevoli carrozze, lascia questa graziosa cittadina per iniziare un viaggio mozzafiato, in ogni 
stagione, su pendenze incredibili (senza cremagliera) sino ad un'altitudine di 2253 m.s.l.m., una 
cosa unica in Europa. Pranzo in ristorante a St Moritz. Visita libera della città. Successivamente 
si riprende il pullman per il rientro verso Aprica. Arrivo in hotel cena tipica e pernottamento. 
 

3° giorno:   BORMIO - LIVIGNO 
Prima colazione in hotel ed escursione a Bormio.  Incontro con la guida e visita della città di 
montagna ricca di storia e arte, rinomata località sciistica sede di competizioni sportive a livello 
mondiale e stazione termale apprezzata fin dai tempi antichi: Il grazioso abitato le cui origini si 
perdono nella storia, racchiude al suo interno una zona pedonale ricca di negozi e locali 
piacevolmente armonizzati con l'architettura di un tempo. Passeggiando per le vie del centro 
storico  l'atmosfera  che  si  respira  è da un  lato  ricca delle  tradizioni  del  paese di  montagna e 
dall'altro è fresca e spumeggiante, tipica non solo della località turistica ma anche del paese che 
vive attivamente durante tutto l'anno. Le montagne che circondano Bormio sono sicuramente tra 
le più belle e ricche di fauna e flora di tutto l'arco alpino. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
proseguimento per Livigno considerata il “paradiso dello shopping a 1800 metri”; passeggiata 
libera tra gli innumerevoli negozi. Con i suoi 1.800 metri di altitudine, è tra i comuni italiani più 
popolati tra quelli che si trovano ad alta quota. Il paese si snoda lungo la strada che percorre la 



valle attraversata dal fiume Spol, che riversa poi le sue acque nel Danubio, quindi nel Mar Nero; 
infatti politicamente ricade sotto lo Stato italiano, ma geograficamente si trova nel bacino 
idrografico del Danubio, ovvero in Svizzera. Una sua frazione, Trepalle, detiene un record di tutto 
rispetto, ovvero, trovandosi a ben 2.250 metri sul livello del mare è il centro abitato 
permanentemente più alto d'Europa. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
 

4° giorno:  TEGLIO 

Prima colazione in hotel e in mattinata escursione guidata a Teglio definita, per posizione, storia 
e arte, uno dei più bei borghi d’Italia. Palazzo Besta, la chiese di S. Eufemia e di S. Pietro, la torre 
"de li beli miri" sono alcuni tra i monumenti da vedere per respirare un’atmosfera di altri tempi. La 
località è anche famosa per essere la patria del piatto principe della cucina valtellinese: i 
pizzoccheri a base di farina di grano saraceno, ormai conosciuti un po’dappertutto e la cui ricetta 
originaria è ora tutelata dalla neonata Accademia del Pizzocchero. Rientro in hotel per il pranzo.  
Dopo il pranzo rientro nelle località di provenienza. 
 

Quota individuale di partecipazione: 

 

LA QUOTA COMPRENDE 
 

 Sistemazione in hotel 4* ad Aprica 
 Trattamento di pensione completa con bevande (¼ di vino e ½ acqua) dal pranzo del 1° giorno 

al pranzo dell’ultimo giorno 

 N° 2 pranzi in ristorante con bevande a: St. Moritz e Bormio 
 Tutti  i pasti sono rinforzati e comprensivi di antipasto e Bis di primi 
 N° 3 visite guidate di mezza giornata a: Aprica, Bormio e Teglio 
 Biglietto di andata da Tirano a St.Moritz sul Trenino Rosso del Bernina 
 Cena tipica in hotel 
 Assicurazione medico bagaglio 
 Assistenza nostri uffici 24 ore su 24 
 Iva. 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
 

 Assicurazione rinuncia viaggio  (Facoltativa) 
 Ingressi ed extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato in “La Quota 

Comprende” 

 Imposta di soggiorno da pagare in Hotel. 
 

Al fine di facilitare l'organizzazione, s'invitano i partecipanti a dare la propria adesione telefonando 
subito di Mercoledì e Venerdì al n° 0413945009. Il primo acconto di € 200,00 cad. uno dovrà 
essere versato entro il 25 Gennaio 2017. Il saldo entro il 03 Maggio 2017. Le richieste saranno 
accettate in ordine di arrivo fino ad esaurimento dei 50 posti disponibili Come consuetudine, alla 
gita possono partecipare anche i familiari e simpatizzanti dei soci, dandone adesione entro la data 
indicata. 
 
Venezia Mestre, 07 Dicembre 2016. 

La segreteria 

Minino quarantacinque partecipanti In camera doppia Suppl. Singola 

Soci Pensionati, Dipendenti € 365,00 € 60,00 

Soci Simpatizzanti € 365,00 
 


