
Il Trenino del Bernina e Lecco
due giorni in bus Gran Turismo

PARTECIPANTI:  50 studenti + 3 accompagnatori

PROGRAMMA VIAGGIO
1° giorno: Partenza in mattinata in bus G.T. davanti alla scuola. Brevi soste lungo il percorso.

Arrivo a Tirano in tempo utile per la partenza alle ore 11.00 sul Trenino Rosso del Bernina.

Il percorso inizia con il meraviglioso viadotto di Brusio, una rampa elicoidale unica per la bellezza

e l’ingegnosità della costruzione. Si prosegue per Poschiavo, la cittadina più nota della valle.

Prima di raggiungere la Saint Moritz si incontreranno il ghiacciaio del Morteratsch e Pontresina.

Arrivo previsto alle ore 13.11. Pranzo libero. Pomeriggio da dedicare alla visita libera di Saint Moritz:

la Chiesa protestante, il  lago, il centro storico. Al termine trasferimento alla volta di Pescate o dintorni

e sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

2° giorno: Prima colazione. Partenza alla volta di Lecco in tempo per l’incontro con due guide

e visita dei “luoghi certi”. Dal bus si potranno ammirare le montagne lecchesi, tra cui il Resegone,

il campanile di San Nicolò, la torre viscontea e altri monumenti significativi del centro della città.

In pochi minuti si raggiunge la Villa Manzoni (ingresso di € 4,00 per persona da pagare in loco).

Da ammirare la culla del piccolo Alessandro, ritratti del noto scrittore, il Salone delle Grisaglie,

le varie edizioni del famoso romanzo e la sua fama in diversi campi: cinema, fumetto, pubblicità,

il tutto inserito in un coinvolgente allestimento multimediale. Si prosegue in bus G.T. alla volta

di Pescarenico e attraversando i vicoletti si gunge alla antica chiesa di Padre Cristoforo, che conserva

uno splendido altare della rinomata  Madonna Addolorata. Pranzo con cestino fornito dall’hotel.

L'itinerario prosegue con una passeggiata a Somasca per raggiungere i resti del Castello dell’Innominato.

Si consiglia indossare scarpe comode (circa trenta minuti di camminata). Salendo si passa attraverso

un percorso che richiama quello dei sacri monti che racconta la storia del religioso San Girolamo Emiliani.

Al termine delle visite partenza in bus G.T. per il viaggio di ritorno. Brevi soste lungo il percorso.

Arrivo davanti alla scuola previsto in serata.

Quota di partecipazione: a partire da € 110 per studente

Giorno supplementare: a partire da € 55 per studente

La quota comprende: * viaggio in bus G.T. * visite ed escursioni come da programma

* sistemazione in hotel 2/3 stelle a Pescate o dintorni: camere a 3/4 letti per tutti gli studenti, doppia

   e singola per gli accompagnatori - tutte con servizi privati * trattamento di pensione completa

* prenotazione e biglietto trenino del Bernina - posti riservati * servizio guida come da programma

* assicurazione Allianz a tutti i partecipanti * nr. 1 gratuità agli accompagnatori ogni 15 studenti

La quota non comprende: * pranzo del primo giorno, bevande, ingressi ove previsto in loco,

tassa di soggiorno, extra personali e tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende”

portare elenco partecipanti

su carta intestata della scuola
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