
 

 

 

 

 

 

 

 

   Dal 27 al 
1^ giorno: ritrovo nei luoghi stabiliti e partenza per Sulzano 

delle tre isole di Monteisola. Al rientro pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per la Valtellina. 

Sistemazione in hotel. Cena tipica e pernottamento.

 2^ giorno: Prima colazione. Trasferimento a Tirano e p

BERNINA. Arrivo a Saint Moritz, pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il rientro previsto in serata. Fine 

dei servizi. 
 

 

Quota di partecipazione 
€ 210,00 a persona

Minimo 40 partecipanti
 

Supplemento singola 
 

Assicurazione annullamento facoltativa 
persona da comunicare all’atto della prenotazione

 

 
 

Prenotazioni presso il Cral Gtt Via Avondo 26,

versando un acconto di € 100,00 a persona.

Si ricorda che per partecipare è necessario essere in regola con il tesseramento.

 

                                       Organizzazione Tecnica 

                                       Sunrise Travel Via Sacchi 62/D Torino           

                                                                                                                                                               

TRENINO DEL BERNINA 

E LAGO D’ISEO
al 28 Ottobre 201

 

ritrovo nei luoghi stabiliti e partenza per Sulzano – Lago di Iseo. Imbarco sul battello per la visita 

delle tre isole di Monteisola. Al rientro pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per la Valtellina. 

Sistemazione in hotel. Cena tipica e pernottamento. 

Trasferimento a Tirano e partenza per Saint Moritz con il TRENINO ROSSO DEL 

BERNINA. Arrivo a Saint Moritz, pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il rientro previsto in serata. Fine 

Quota di partecipazione       
a persona 
partecipanti 

Supplemento singola € 20,00 

facoltativa € 10,00 per 
da comunicare all’atto della prenotazione 

 

La quota comprende: bus G.T. A/R 

tre isole del Lago d’Iseo con spiegazione a bordo 

sistemazione in hotel 3* a Teglio con trattamento 

di pernottamento e prima colazione 

valtellinese bevande incluse (1/4 vino e ½ acqua a 

persona) – biglietto Trenino del Bernina in vettura 

panoramica – assicurazione medico bagaglio 

assistenza dell’agenzia 

La quota non comprende

prevista – mance ed extra in genere 

non menzionato alla voce “la quota comprende”

presso il Cral Gtt Via Avondo 26,tel. 0112680973  entro il 27/09/18 

a persona. 

Si ricorda che per partecipare è necessario essere in regola con il tesseramento.

 

Organizzazione Tecnica  

Sunrise Travel Via Sacchi 62/D Torino                                                                                                                                                                     

                                                                                                                   

 

 

TRENINO DEL BERNINA 

LAGO D’ISEO

Torino, 18 settembre ’18 

Comunicato n. 51/2018

Ottobre 2018 
Lago di Iseo. Imbarco sul battello per la visita 

delle tre isole di Monteisola. Al rientro pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per la Valtellina. 

artenza per Saint Moritz con il TRENINO ROSSO DEL 

BERNINA. Arrivo a Saint Moritz, pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il rientro previsto in serata. Fine 

bus G.T. A/R – crociera delle 

tre isole del Lago d’Iseo con spiegazione a bordo – 

3* a Teglio con trattamento 

di pernottamento e prima colazione – cena tipica 

valtellinese bevande incluse (1/4 vino e ½ acqua a 

biglietto Trenino del Bernina in vettura 

assicurazione medico bagaglio – 

 

ta non comprende: tassa di soggiorno se 

mance ed extra in genere – tutto quanto 

non menzionato alla voce “la quota comprende” 

/09/18  

Si ricorda che per partecipare è necessario essere in regola con il tesseramento. 

                                                                                                                             

                                                                                                                   IL PRESIDENTE                                                                                                                             

TRENINO DEL BERNINA 

LAGO D’ISEO 

Torino, 18 settembre ’18  

Comunicato n. 51/2018 


