
 

 

 

Montalcino ed Amiata mistica.  
Natura, storia e misticismo di una montagna. 

DAL 07 AL 09 MAGGIO 2021 

 
 
 

“Uno sguardo inusuale all’interno di un territorio a noi vicino che arricchisce la 
mente con la sua secolare storia, esalta lo spirito con insoliti accenti esotici ed 

esoterici e nutre il corpo con la qualità della propria cultura enogastronomica “ 
 

 



 

 

1° GIORNO: ROMA-MONTALCINO-CASTEL DEL PIANO. 

 
Ritrovo dei Signori Partecipanti in luogo ed orario da stabilire e partenza verso la località di  
Montalcino, centro enogastronomico di rinomanza mondiale.  Ricco di storia,  integro esempio 
dell’ architettura militare tardo-medievale con la sua fortezza e cinta di mura, si situa al 
confine tra Val d’Orcia e Monte Amiata, in quella Toscana profonda saldamente ancorata al 
proprio passato. Nel corso della visita guidata, ci dedicheremo alla scoperta dei principali 
luoghi storici del centro quali: il Palazzo dei Priori, la famosa Fortezza, la Concattedrale del 
Santissimo Salvatore e la Chiesa di Sant’Agostino. Non mancheremo di apprezzare la nota 
enogastronomia con un pranzo in locale caratteristico. Al termine tempo a disposizione  per 
una passeggiata in libertà per scoprire le cantine ed i negozi artigianali del luogo. Ripresa del 
viaggio ed arrivo  all’abbazia di Sant’Antimo per la visita con guida, inaugurando così il 
percorso “mistico” che ci porterà a scoprire luoghi e tradizioni inaspettate di questo angolo di 
Toscana. Al termine della visita trasferimento a Castel del Piano,  arrivo e  sistemazione 
all’Hotel Stella nelle camere prenotate.  Cena e pernottamento in hotel. 
 
 
2° GIORNO: CASTEL DEL PIANO-ARCIDOSSO-MONTE LABRO 

 
Prima colazione in hotel e partenza per Arcidosso. Arrivo e visita con guida del Castello 
Aldobrandesco  e del centro storico di Arcidosso percorrendo le vie del paese antico alla 
ricerca dei molti segni lasciati dai Templari nelle chiese e nelle strade del paese, affidandoci 
alla guida di studiosi esperti delle vicende dei Cavalieri dell’Ordine che hanno coinvolto a lungo 



 

 

i territori del Monte Amiata.  Il percorso mistico iniziato a Sant’Antimo, e proseguito così con 
i Templari, si arricchisce anche di una nota singolare; infatti qui visse a metà Ottocento il 
noto predicatore locale “Davide Lazzeretti”, detto il Cristo dell’Amiata e fondatore della 
comunità religiosa Davidiana, cui il noto cantautore Simone Cristicchi, ha dedicato un lavoro 
teatrale di successo intitolato “Il secondo figlio di Dio”. 
Per il pranzo saremo ospiti del ristorante “Le Aiuole” dove potremo gustare alcuni piatti tipici 
del luogo. Successivamente sarà possibile eventualmente effettuare una breve passeggiata 
facoltativa  nel vicino Gompa di Merigar West, un singolare tempio tibetano situato nel 
territorio comunale di Arcidosso alle pendici del Monte Labbro, su un poggio sovrastante il 
villaggio della Zancona. La vocazione spirituale della zona è così realizzata! Il gompa, tempio 
della grande contemplazione,  è stato costruito nel 1990 ed è stato inaugurato alla presenza di 
Tenzin Gyatso, XIV Dalai Lama. Curiosamente  la presenza di una comunità tibetana è stata 
profetizzata, quasi 100 anni prima, dal fondatore della Comunità Davidiana.  
Al termine trasferimento a Santa Fiora, caratteristico paesino di antichissima origine, citato 
anche da Dante nella Divina Commedia (VI° Canto del Purgatorio) ed inserito tra “ I borghi più 
belli d’Italia” dall’ANCI (Associazione nazionale dei Comuni Italiani)  come luogo di “spiccato 
interesse storico e culturale”. Qui visiteremo il centro storico ed il parco-giardino della 
Peschiera voluto dagli Sforza nel XVI secolo.  Rientro in albergo, cena e pernottamento. 

3° GIORNO: CASTEL DEL PIANO – ABBADIA SAN SALVATORE -
PIANCASTAGNAIO 
 

 
Prima colazione in hotel e partenza in pullman per Abbadia. Arrivo  e  visita con guida 
dell’antica abbazia di Abbadia San Salvatore, fondata nel 753 dopo Cristo, in epoca 
longobarda,  dove avremo modo di apprezzare la magnifica cripta, uno dei rari esempi ancora 
integri di architettura longobarda senza dimenticare il filo conduttore della presenza 
templare anche qui ben testimoniata.  Esaurita la prima parte della visita, ma sempre sulle 
orme dei Cavalieri dell’Ordine,  ci recheremo presso il locale museo di archeologia mineraria 
dovuto alla presenza di miniere, ormai dismesse, di cinabro utilizzato all’epoca per l’estrazione 
di mercurio. Qui effettueremo un percorso guidato nelle sale del museo per approfondire le 
nostre conoscenze sul cinabro e sul mercurio, nonché sul loro utilizzo da parte degli 
Alchimisti.  
Trasferimento a Piancastagnaio, antico feudo medievale dei conti Aldobrandeschi, noto per la 
produzione di castagne di alta qualità e per la presenza di estesi castagneti da cui deriva non 
a caso il nome. Oggi è sede di importanti aziende florovivaistiche, di centrali di produzione 
elettrica realizzate sfruttando i soffioni boraciferi, causati dal vulcanismo secondario molto 



 

 

attivo in zona.  Visita della locale Rocca Aldobrandesca e del centro antico del paese.  Pranzo 
libero presso trattoria Snack-Bar all’interno della piazza principale del paese, da cui si può 
godere di una magnifica e vasta veduta panoramica sulla vallata sottostante ed oltre.  Lungo la 
strada del ritorno ci fermeremo per una presentazione delle attività dell’azienda Floramiata, 
dotata di immense serre che sfruttano il calore geotermico e famosa per la sua produzione di 
fiori esportati in tutto il mondo. Al termine partenza per il rientro a Roma.  Arrivo in serata e 
termine del viaggio. 
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE : 

• Minimo 20……………………………………………. € 325,00 
• Minimo 25……………………………………………. € 298,00 
• Minimo 30……………………………………………. € 285,00 

Supplemento Singola………………………………………… …€  40,00 
Assicurazione Annullamento Viaggio ……………….€  18,00    
Incluse Garanzia Covid-19 
 
La Quota Comprende: 

- Trasporto in pullman Gran Turismo per l’itinerario indicato 
- Sistemazione in Hotel indicato a Castel del Piano in camere con servizi. 
- Trattamento di pensione completa con cene in Hotel e 2 PRANZI in ristoranti tipici 
- Visite ed escursioni in pullman privato per tutta la durata del tour come da programma 
- Servizio di guida qualificata  di mezza giornata per Montalcino ed Arcidosso, 

e dell’intera giornata per Abbadia e Piancastagnaio   
- Accompagnatore 
- Assicurazione per la Responsabilità Civile secondo norme vigenti Unipol SAI 
- Assicurazione per assistenza medico-bagaglio Axa o Filo Diretto 

 
La Quota non comprende: 
Le tasse di soggiorno, le mance, le bevande, gli ingressi, gli extra di natura personale e tutto 
ciò che non è indicato espressamente nella voce “La quota comprende”. 
 
Avvertenze Covid19. 
Tutti i nostri tour sono effettuati rispettando le norme governative anti-covid19: 

- Mascherina obbligatoria a bordo dei pullman e nei luoghi di visita al chiuso. 
- Distanziamento nei ristoranti 
- Nei pullman saranno occupati circa la metà dei posti disponibili ( solitamente circa 

25/26 occupati su capienza di 54/55 posti disponibili) 
- Regole di igienizzazione come da disposizioni di legge. 

 
Il VIANDANTE s.a.s. – TOUR OPERATOR 

Sede legale: 00152 ROMA – Via San Vincenzo de Paoli, 24 
Operativo: Via degli Scipioni, 256B - tel 06 56 54 85 34 - fax 06 233 248 519 

email: info@ilviandante.com, www.ilviandante.com 
C.C.I.A. n. Rea RM-918940 – P. IVA 00376310561 



 

UMBRIA e MARCHE:  
TRA VIE DELL’ACQUA, STORIA, 

NATURA e SAPORI 
Dal 3 al 5  APRILE  2021 

 

    
1° GIORNO:  ROMA/RASIGLIA/GUBBIO 
Ritrovo dei Partecipanti in luogo ed orario da stabilire e partenza in pullman Gran Turismo per 
Rasiglia, uno dei luoghi del cuore del FAI perso nel tempo. Arrivo e visita con  guida di questa incantevole 
cittadina, la cui ragione d’essere è l’acqua. Dalla fragorosa sorgente di Capovena sembra scaturire tutto l’abitato 
che si dispiega, secondo la disposizione naturale, ad anfiteatro e sorge come borgo necessario alla rocca che, 
ancora forte del suo antico ruolo, sovrasta con l’alta mole le molte case, strette tra loro. 
Un molino, una gualchiera, alcune case nel borgo erano di proprietà dei Trinci che, sfruttando la preziosa 
presenza dell’acqua, avevano dato vita a quelle attività che per secoli hanno poi garantito la vita di tutta la 
comunità. A Rasiglia, dovunque, ogni percorso è scandito dall’acqua. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio 
partenza per Gubbio. Arrivo e visita con guida di questa cittadina disposta sulle pendici del monte 
Ingino che ha saputo conservare quasi intatte le testimonianze del suo passato culturale ed artistico. 
Gubbio è una delle città italiane in cui si può meglio rivivere la rude atmosfera medievale. Si visiterà la 
città vecchia con Palazzo Consoli, il Palazzo Ducale ed il Duomo. Interessante anche il Teatro Romano, 
ben conservato e  poco fuori l’abitato. Al termine trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento. 
 
2° GIORNO: GUBBIO/URBINO/ACQUALAGNA/GUBBIO 
Prima colazione in hotel e partenza per Urbino. Arrivo e visita con guida  di questa cittadina situata su 
due colline dominanti un paesaggio ondulato immerso in una luce dorata  ed ancora cinta dalle sue 
mura, eredità dello splendore sotto la signoria del duca Federico di Montefeltro. Da ammirare:  il 
Palazzo Ducale, un capolavoro di gusto ed equilibrio con una lunga facciata animata da bifore sulla 
piazza fiancheggiata dalla mole del Duomo, che ospita all’interno la Galleria Nazionale delle Marche 
con alcuni capolavori dei pittori quali Paolo Uccello, Piero della Francesca e Raffaello; la Casa di 



Raffaello , una tipica casa borghese del Quattrocento dove il pittore visse fino ai quattordici anni, ed 
infine le Chiese oratorie di San Giovanni Battista e San Giuseppe con degli splendidi affreschi. 
Partendo da piazza Roma , si snoda una strada panoramica seguendo una collina scoprendo splendide 
vedute sulle mura, la città bassa, il Palazzo Ducale ed il Duomo, un incantevole quadro monocromo di 
mattoni rosa. Al termine tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per 
il rientro a Gubbio con una sosta ad Acqualagna, antico borgo nel cuore delle Marche, situato nei 
pressi della splendida Gola del Furlo. Nota per il suo tartufo e le botteghe per la degustazione dei suoi 
prodotti, Acqualagna vanta una sua ricca storia che ha risentito degli influssi culturali romani e 
medievali tra musei, siti archeologi e architetture religiose. Poco fuori dal paese, la chiesa 
parrocchiale, dedicata a Santa Lucia, con i resti di affreschi del XVI secolo.  
Rientro nel tardo pomeriggio a Gubbio, cena e pernottamento in hotel. 
 
3° GIORNO: GUBBIO/GROTTE DI FRASASSI/ROMA 
Dopo la prima colazione in hotel partenza per le grotte di Frasassi, una meraviglia della natura 
considerate a ragioni le più belle d’Europa. Arrivo e visita di queste grotte scavate da una diramazione 
del torrente Sentino, con una rete sotterranea immensa. La più grande di tutte è la Grotta del vento, 
composta da sette sale in cui si ammirano stalagmiti, stalattiti e diverse concrezioni dagli svariati 
colori. Al termine pranzo in ristorante. Ripresa del viaggio per il rientro a Roma. Lungo il percorso 
possibilmente sosta presso un’azienda produttrice di olio e vino per una degustazione (facoltativa). 
Arrivo in serata a Roma  e termine del viaggio.  
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
Base 20 partecipanti  …………………………………………………..………………………… € 350,00  
Base 25 partecipanti  …………………………………………………..………………………… € 320,00  
Base 30 partecipanti  …………………………………………………..………………………… € 310,00  
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA…………………………………………………….€  40,00 
ASSICURAZIONE PER ANNULLAMENTO VIAGGIO ……………………€   18,00 
Incluse Garanzie Covid-19 
 
La Quota Comprende: 
- Trasporto in pullman Gran Turismo per l'itinerario indicato 
- Sistemazione in Hotel 4 stelle in camere tutte con servizi  
- Trattamento di pensione come da programma (cene in hotel ed un PRANZO in ristorante) 
- Visite ed escursioni come indicato 
- Guida per la visita di Rasiglia e Gubbio ed Urbino 
- INGRESSO Grotte di Frasassi 
- Assicurazione per la RC Unipol 
- Assicurazione Filo Diretto o Axa per assistenza alla persona medico+bagaglio 

La Quota Non Comprende: 
La tassa di soggiorno € 1,70 p.p. per notte, le bevande,le mance, gli extra di natura personale e tutto 
ciò non espressamente indicato nella voce "La Quota Comprende" 

 

N.B. Tutti i nostri tour sono effettuati rispettando le norme governative anti-Covid19: 
        mascherina obbligatoria a bordo del pullman e nei luoghi di visita al chiuso 
        distanziamento nei ristoranti   -  in pullman sarà rispettato un distanziamento sociale        

        Regolare igienizzazione come da disposizioni di legge 
 

Il VIANDANTE s.a.s. – TOUR OPERATOR 
Sede legale: 00152 ROMA – Via San Vincenzo de Paoli, 24 

Operativo: Via degli Scipioni, 256B - tel 06 56 54 85 34 - fax 06 233 248 519 
email: info@ilviandante.com, www.ilviandante.com 
C.C.I.A. n. Rea RM-918940 – P. IVA 00376310561 



 

UMBRIA e MARCHE:  
TRA VIE DELL’ACQUA, STORIA, 

NATURA e SAPORI 
Dal 3 al 5  APRILE  2021 

 

    
1° GIORNO:  ROMA/RASIGLIA/GUBBIO 
Ritrovo dei Partecipanti in luogo ed orario da stabilire e partenza in pullman Gran Turismo per 
Rasiglia, uno dei luoghi del cuore del FAI perso nel tempo. Arrivo e visita con  guida di questa incantevole 
cittadina, la cui ragione d’essere è l’acqua. Dalla fragorosa sorgente di Capovena sembra scaturire tutto l’abitato 
che si dispiega, secondo la disposizione naturale, ad anfiteatro e sorge come borgo necessario alla rocca che, 
ancora forte del suo antico ruolo, sovrasta con l’alta mole le molte case, strette tra loro. 
Un molino, una gualchiera, alcune case nel borgo erano di proprietà dei Trinci che, sfruttando la preziosa 
presenza dell’acqua, avevano dato vita a quelle attività che per secoli hanno poi garantito la vita di tutta la 
comunità. A Rasiglia, dovunque, ogni percorso è scandito dall’acqua. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio 
partenza per Gubbio. Arrivo e visita con guida di questa cittadina disposta sulle pendici del monte 
Ingino che ha saputo conservare quasi intatte le testimonianze del suo passato culturale ed artistico. 
Gubbio è una delle città italiane in cui si può meglio rivivere la rude atmosfera medievale. Si visiterà la 
città vecchia con Palazzo Consoli, il Palazzo Ducale ed il Duomo. Interessante anche il Teatro Romano, 
ben conservato e  poco fuori l’abitato. Al termine trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento. 
 
2° GIORNO: GUBBIO/URBINO/ACQUALAGNA/GUBBIO 
Prima colazione in hotel e partenza per Urbino. Arrivo e visita con guida  di questa cittadina situata su 
due colline dominanti un paesaggio ondulato immerso in una luce dorata  ed ancora cinta dalle sue 
mura, eredità dello splendore sotto la signoria del duca Federico di Montefeltro. Da ammirare:  il 
Palazzo Ducale, un capolavoro di gusto ed equilibrio con una lunga facciata animata da bifore sulla 
piazza fiancheggiata dalla mole del Duomo, che ospita all’interno la Galleria Nazionale delle Marche 
con alcuni capolavori dei pittori quali Paolo Uccello, Piero della Francesca e Raffaello; la Casa di 



Raffaello , una tipica casa borghese del Quattrocento dove il pittore visse fino ai quattordici anni, ed 
infine le Chiese oratorie di San Giovanni Battista e San Giuseppe con degli splendidi affreschi. 
Partendo da piazza Roma , si snoda una strada panoramica seguendo una collina scoprendo splendide 
vedute sulle mura, la città bassa, il Palazzo Ducale ed il Duomo, un incantevole quadro monocromo di 
mattoni rosa. Al termine tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per 
il rientro a Gubbio con una sosta ad Acqualagna, antico borgo nel cuore delle Marche, situato nei 
pressi della splendida Gola del Furlo. Nota per il suo tartufo e le botteghe per la degustazione dei suoi 
prodotti, Acqualagna vanta una sua ricca storia che ha risentito degli influssi culturali romani e 
medievali tra musei, siti archeologi e architetture religiose. Poco fuori dal paese, la chiesa 
parrocchiale, dedicata a Santa Lucia, con i resti di affreschi del XVI secolo.  
Rientro nel tardo pomeriggio a Gubbio, cena e pernottamento in hotel. 
 
3° GIORNO: GUBBIO/GROTTE DI FRASASSI/ROMA 
Dopo la prima colazione in hotel partenza per le grotte di Frasassi, una meraviglia della natura 
considerate a ragioni le più belle d’Europa. Arrivo e visita di queste grotte scavate da una diramazione 
del torrente Sentino, con una rete sotterranea immensa. La più grande di tutte è la Grotta del vento, 
composta da sette sale in cui si ammirano stalagmiti, stalattiti e diverse concrezioni dagli svariati 
colori. Al termine pranzo in ristorante. Ripresa del viaggio per il rientro a Roma. Lungo il percorso 
possibilmente sosta presso un’azienda produttrice di olio e vino per una degustazione (facoltativa). 
Arrivo in serata a Roma  e termine del viaggio.  
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
Base 20 partecipanti  …………………………………………………..………………………… € 350,00  
Base 25 partecipanti  …………………………………………………..………………………… € 320,00  
Base 30 partecipanti  …………………………………………………..………………………… € 310,00  
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA…………………………………………………….€  40,00 
ASSICURAZIONE PER ANNULLAMENTO VIAGGIO ……………………€   18,00 
Incluse Garanzie Covid-19 
 
La Quota Comprende: 
- Trasporto in pullman Gran Turismo per l'itinerario indicato 
- Sistemazione in Hotel 4 stelle in camere tutte con servizi  
- Trattamento di pensione come da programma (cene in hotel ed un PRANZO in ristorante) 
- Visite ed escursioni come indicato 
- Guida per la visita di Rasiglia e Gubbio ed Urbino 
- INGRESSO Grotte di Frasassi 
- Assicurazione per la RC Unipol 
- Assicurazione Filo Diretto o Axa per assistenza alla persona medico+bagaglio 

La Quota Non Comprende: 
La tassa di soggiorno € 1,70 p.p. per notte, le bevande,le mance, gli extra di natura personale e tutto 
ciò non espressamente indicato nella voce "La Quota Comprende" 

 

N.B. Tutti i nostri tour sono effettuati rispettando le norme governative anti-Covid19: 
        mascherina obbligatoria a bordo del pullman e nei luoghi di visita al chiuso 
        distanziamento nei ristoranti   -  in pullman sarà rispettato un distanziamento sociale        

        Regolare igienizzazione come da disposizioni di legge 
 

Il VIANDANTE s.a.s. – TOUR OPERATOR 
Sede legale: 00152 ROMA – Via San Vincenzo de Paoli, 24 

Operativo: Via degli Scipioni, 256B - tel 06 56 54 85 34 - fax 06 233 248 519 
email: info@ilviandante.com, www.ilviandante.com 
C.C.I.A. n. Rea RM-918940 – P. IVA 00376310561 



 

 
IL TRENINO ROSSO DEL BERNINA  
TRENTINO ALTO ADIGE E PARMA 

Dal 30  MAGGIO  al 2 GIUGNO  2021 

          
  

Questo tour vi porterà in paesaggi incredibili dove la bellezza della natura  
si esprime in tutto il suo splendore e purezza,   

fondendosi però con i piccoli borghi e villaggi tradizionali di questi luoghi… 
terminando poi con la città di Parma, la sua architettura, la sua storia, la sua tradizione gastronomica, 

un piccolo viaggio nella nostra Bella Italia che sa offrire e coniugare tanti “appettiti”!  
 

1° GIORNO – DOMENICA 30 MAGGIO: ROMA/BOLOGNA/APRICA  
Ritrovo dei Partecipanti in luogo ed orario da stabilire e partenza in pullman Gran Turismo per .   
per Aprica. Lungo il percorso sosta a Bologna per una breve visita del famoso Centro Fico FICO Eataly 
World è un parco tematico dedicato al settore agroalimentare e alla gastronomia, uno dei più grandi al mondo nel 
suo genere, situata negli ex spazi del Centro agroalimentare di Bologna. FICO è un viaggio unico tra i sapori del 
Bel Paese, un luogo dove vivere il cibo è un’esperienza, esplorare le sue produzioni una scoperta. Pranzo libero 
all’interno.  Ripresa del viaggio e proseguimento per Aprica. Arrivo nel tardo pomeriggio e 
sistemazione all’ hotel Arisch nelle camere prenotate. Cena e pernottamento. 
 
2° GIORNO – LUNEDI’ 31 MAGGIO: APRICA/TRENINO ROSSO DEL BERNINA/APRICA 
Prima colazione in hotel e trasferimento in pullman per Tirano.  
Arrivo e partenza alle ore 10.07 con il Trenino Rosso Bernina Express, l’espresso più lento d’Europa! 
Questa ferrovia la più alta d’Europa, è stata costruita nel 1910 a scopo essenzialmente turistico, 
senza incidere però sul paesaggio anzi volendo proprio esaltare la bellezza della natura di quei luoghi.  
Vi attende un tragitto all’insegna dello stupore e delle forti emozioni, partendo da una quota di 429 
mslm per raggiungere le alte quote dello Spitz Bernina a 2253 metri di quota, il punto più alto della 
ferrovia Retica, per poi ridiscendere, facendosi cullare, nella vallata del fiume Inn nell’alta Engadina.  



Qui il Trenino Rosso del Bernina arriva a St.Moritz, culla del turismo invernale. Lungo il percorso non 
mancheranno scorci mozzafiato tra laghetti incantevoli, come quello che da Brusio si intravede poco 
dopo la fermata di Campascio, indubbiamente una sosta d’obbligo per gli amanti delle fotografie.  
Brusio è un piccolo borgo svizzero di lingua italiana, luogo simbolo del centenario della ferrovia del 
Bernina, nonchè palcoscenico di una delle sue opere di ingegneria di maggior rilievo: il viadotto 
elicoidale. Macchina fotografica tra le mani, ci si lascia trasportare dal serpeggiare del treno, che 
prima a sinistra, poi a destra e infine ancora a sinistra  lascia intravedere questa straordinaria opera 
ingegneristica in un giro a 360°! Si tratta di un ponte a nove campate, che compie il giro interamente 
allo scoperto nell’arco di pochi minuti e questa splendida spirale consente al trenino, che viaggia a 
ruota libera senza l’ausilio di cremagliera, di alzarsi di circa 20 metri ed in questa chiocciola di 
emozioni si raggiunge la pendenza massima! Dopo circa 60 km e dopo poco più di 2 ore  di viaggio in 
treno, dopo una cinquantina di ponti e una dozzina di gallerie,  si arriva alle ore 12.35 a St.Moritz,  
capolinea svizzero  della tratta Tirano-St.Moritz del Trenino Rosso del Bernina. 
Qui si conclude il  tour emozionante e ad accogliervi ci sarà una cittadina nota al mondo per il suo 
glamour,  le sue boutique del centro ed il suo straordinario lago.  
Pranzo in ristorante a St. Moritz. Si riprenderà la via del ritorno con il pullman, percorrendo la valle 
dell’Engadina. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
3° GIORNO – MARTEDI’ 1 GIUGNO: APRICA/MERANO/BOLZANO/APRICA 
Prima colazione in hotel e partenza in pullman per Merano. Percorrendo la val Venosta ed 
attraversando la vallata dell’Adige si arriverà a Merano, perla delle Dolomiti e noto centro turistico 
anche grazie alle sue acque curative. 
Mattinata a disposizione per visitare in centro della cittadina, splendidamente incastonata nella valle, 
e la Passeggiata d’Inverno, che costeggia il fiume Passirio ed esposta a mezzogiorno, alberata e fiorita 
fiancheggiata da negozi, caffè e terrazze, è la più animata e si prolunga nella passeggiata Gilf che 
termina presso una cascata. Si visiterà  il gotico Duomo dedicato a San Nicola e la via Portici, 
costeggiata sui due lati da portici e fiancheggiata da case dipinte e da originali negozi dalle facciate 
scolpite del XV sec. Pranzo libero. 
Nel primo pomeriggio partenza per il rientro a Teglio. Lungo il percorso sosta a Bolzano capoluogo del 
Trentino Alto Adige, per una visita del suo centro città in Piazza Walther e della sua caratteristica 
Via dei Portici fiancheggiata da belle case.   
Bolzano conserva nella sua architettura urbana l’influenza esercitata per quattro secoli, dal 
Cinquecento al 1918, dal Tirolo e dall’Austria. Ripresa del viaggio ed arrivo nel tardo pomeriggio in 
hotel, cena e pernottamento. 
 
4° GIORNO – MERCOLEDI’ 2 GIUGNO: APRICA/PARMA/ROMA 
Prima colazione in hotel e partenza per Parma. Arrivo e pranzo in ristorante tipico con la possibilità di 
acquistare i prodotti tipici: il famoso Parmigiano Reggiano, il Prosciutto di Parma ed il Salame di 
Felino, solo per citarne alcuni… 
Dopo il pranzo breve visita del centro storico di Parma con guida per ammirare le parti più peculiari di  
che questa bella città ha conservato numerose testimonianze del suo passato: il Duomo, in stile 
romanico lombardo e con l’elegante campanile in stile gotico; il Battistero, uno dei più notevoli d’Italia 
sia per la sua struttura che per la decorazione plastica e pittorica; il Palazzo della Pilotta, che ospita 
la Biblioteca Palatina ed il teatro Farnese oltre alla Camera del Correggio. 
Al termine partenza per il rientro a Roma. Arrivo previsto in tarda serata e termine dei servizi.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
Base 25 partecipanti   ……………………………………………………………………………… € 540,00 
 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA………………………………………………………€ 80,00 
ASSICURAZIONE PER ANNULLAMENTO VIAGGIO ………………………€ 27,00  
Inclusa Garanzia Covid-19 
 
La Quota Comprende: 
- Trasporto in pullman Gran Turismo per l'itinerario indicato 
- Sistemazione in Hotel 4 stelle in camere tutte con servizi  
- Trattamento di mezza pensione come da programma 
- NR. 2 pranzi in ristorante a ST. MORITZ e PARMA  
- Visite ed escursioni come indicato 
- Servizio di guida per St. Moritz e per  Parma (2 ore)  
- Passaggio con il TRENINO ROSSO DEL BERNINA-BERNINA EXPRESS in 2° classe 
- Accompagnatore per tutta la durata del viaggio  
- Assicurazione per la RC Unipol 
- Assicurazione Filo Diretto o Axa per assistenza alla persona medico+bagaglio 

La Quota Non Comprende: 
La tassa di soggiorno, le mance, gli ingressi, gli extra di natura personale e tutto ciò non 
espressamente indicato nella voce "La Quota Comprende" 

 
SE NON FOSSE RAGGIUNTO IL NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI INDICATO NELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
COMUNICHEREMO LA RELATIVA VARIAZIONE DI COSTO. 

 

N.B. Tutti i nostri tour sono effettuati rispettando le norme governative anti-Covid19: 
        mascherina obbligatoria a bordo del pullman e nei luoghi di visita al chiuso 
        distanziamento nei ristoranti     
        in pullman saranno occupati rispettando le normative di legge vigenti        

Regolare igienizzazione come da disposizioni di legge 
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