
 
 
 
 
 

 
BRESCIA – ST. MORITZ – LAGO DI ISEO 

 

Dall’11 al 13 giugno 2023 (3 giorni / 2 notti) 
In pullman da Ravenna 

 
 

1° giorno: Partenza da Ravenna in pullman G.T. alle ore 6.00 circa per BRESCIA.  Visita 
guidata della città, custode di un ricco patrimonio di storia ed arte, che abbraccia un 
lungo arco dalla preistoria ai giorni nostri. La città possiede un centro storico di notevole 
valore con complessi monumentali importanti. Tour a piedi attraverso le piazze 
cittadine: piazza del Foro (romana), piazza Duomo (oggi Paolo VI medioevale), piazza 
Loggia (rinascimentale); visita alle due cattedrali: Duomo Vecchio e Duomo Nuovo. 
Pranzo libero e tempo libero a disposizione. Nel pomeriggio proseguimento per TEGLIO 
(SO) sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

2° giorno: Prima colazione e cena in hotel. Verso le ore 8.00 partenza per TIRANO, incontro con la guida e alle 
ore 9.45 disbrigo delle formalità doganali in Stazione. Alle ore 10.06 partenza con il 
TRENINO ROSSO del BERNINA per ST. MORITZ, attraverso uno splendido scenario di 
monti, ghiacciai e boschi. Salire sul trenino del Bernina equivale ad entrare in un teatro 
ed il paesaggio è il palcoscenico che offre uno spettacolo che muta con ritmo pigro. Non 
è solo la natura a farsi ammirare, ma è anche la ferrovia stessa a dare spettacolo. Arrivo 
nella tarda mattinata. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della REGIONE DEI 
LAGHI dell'Alta Engadina sino a Maloia, una tappa splendida che permette di scoprire 
fenomeni geologici con una storia milionaria davvero particolare, una passeggiata nel 

bosco ci permetterà di ammirare le MARMITTE DEI GIGANTI ovvero grandi buche scavate nella roccia da sabbia e 
sassi trasportati ad altissima velocità dalla corrente dell’acqua, a sua volta sottoposta a grandi pressioni negli stretti 
spazi liberi tra ghiaccio e roccia (sul fondo o sui lati del ghiacciaio), con una enorme capacità di abrasione dei corpi 
solidi. Rientro a ST. MORITZ per la visita guidata della deliziosa cittadina svizzera, stazione di villeggiatura tra le 
più famose del mondo. Al termine rientro in hotel a Teglio, cena tipica valtellinese. Pernottamento. 
 

3° giorno: Prima colazione in hotel. Partenza per ISEO. Passeggiata libera alla scoperta della vivace cittadina, posta 
sulla sponda orientale del lago. La sua storia si avvia con i primi insediamenti palafitticoli e certamente fu un 
“castrum” romano. Trasferimento ad OME, zona del Franciacorta, arrivo all’Azienda AL ROCOL, situata nel cuore 
di una delle regioni vitivinicole più famose d’Italia. L’azienda agricola-agrituristica, gestita dalla famiglia Vimercati 
Castellini che ha tradizioni agricole risalenti al XVII secolo, è anche una delle prime aziende agrituristiche aperte in 
Franciacorta. La produzione di vini di Franciacorta rappresenta l’attività principale dell’azienda che utilizza uve 
proprie, nobili e tradizionali, coltivate direttamente sulle dolci colline franciacortine. Oggi le nobili bollicine della 
Franciacorta appartengono al ristretto gruppo dei vini d'eccellenza del mondo, un notevole successo ottenuto con 
caparbietà e serietà in un tempo relativamente breve, poco meno di 40 anni.  

Pranzo in agriturismo dell’azienda accompagnato da vini di produzione dell’azienda: (menù tipo) 
scelta di salumi nostrani, crostini con lardo e miele, sfogliata calda alle verdure, polentine al forno con gorgonzola, 

formaggella all’extra vergine 
Primi: risotto con salsiccia e scamorza affumicata – pasticcio di pasta fresca con le coste 

Secondi: lombata al forno con polenta – patate al forno 
Dolce della casa – acqua – 3 vini della cantina – caffè 

Nel pomeriggio visita alla cantina con spiegazione del metodo Franciacorta e possibilità di acquisti. 
Al termine inizio del viaggio di rientro con arrivo in serata. 
 

N.B. Per motivi tecnico/organizzativi, l’ordine cronologico delle visite o delle attività facoltative previste durante il tour, potrebbe essere cambiato senza che questo 
comporti alterazione nel contenuto del programma di viaggio. Tutte le visite previste nel programma sono garantite. È tuttavia possibile che a causa di eventi speciali, 
di manifestazioni pubbliche o istituzionali e di lavori di ristrutturazione o manutenzione, alcuni edifici, parchi o luoghi di interesse storico, naturalistico o culturale 
vengano chiusi al pubblico anche senza preavviso. 

Trenino Rosso del Bernina 



 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (massimo 40 partecipanti) 

MINIMO 35 PARTECIPANTI MINIMO 30 PARTECIPANTI 

Socio Crald 400 € Socio Crald 420 € 

Familiari e 
Altri 

410 € 
Familiari e 
Altri 

430 € 

Supplemento camera singola 40 € (disponibilità limitata) 

 
 
 
La quota comprende: 
• Viaggio in pullman G.T. da Ravenna a/r 
• sistemazione in hotel 3 stelle a Teglio in camere doppie con servizi privati 
• trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno 
• bevande ai pasti in hotel (¼ di vino + ½ acqua naturale)  
• pranzo in ristorante a St. Moritz (primo; secondo con contorno; dolce; acqua naturale + caffè) 
• biglietto ferroviario Tirano/St. Moritz con il trenino Rosso del Bernina con vettura panoramica 
• pranzo in agriturismo il terzo giorno bevande incluse  
• auricolari 
• guida locale di intera giornata Trenino del Bernina e visita di St. Moritz  
• guida di mezza giornata per la visita di Brescia 
• assicurazione medica Unipol Sai comprese malattie preesistenti e integrativa Covid-19  
• assicurazione a copertura delle penali d’annullamento per motivi certificabili 
 

La quota non comprende:  
pranzo del 1ᵐᵒ – eventuali ingressi a pagamento – tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel (al momento non 
prevista) – extra personali e facoltativi in genere – quanto non indicato alla voce ‘la quota comprende’ 
 
N.B.: In considerazione dei rischi legati alla pandemia in corso, gli organizzatori di pacchetti turistici, le strutture ricettive, i fornitori 
di singoli servizi turistici e di trasporto potrebbero aver previsto o prevedere in futuro modifiche, limitazioni, sospensioni o restrizioni 
ai servizi normalmente disponibili, in ottemperanza a leggi, regolamenti, protocolli di sicurezza, linee guida o istruzioni emanate da 
autorità locali, regionali, nazionali o internazionali, allo scopo di prevenire e contrastare la diffusione del contagio. I viaggiatori 
dovranno adottare le modifiche indicate dalle autorità competenti anche senza preavviso. 
 

Prima della prenotazione leggere attentamente le condizioni generali di partecipazione a viaggi e soggiorni e le condizioni della polizza 
a copertura delle penali in caso di annullamento.  

 

 
DOCUMENTI: CARTA DI IDENTITA’ VALIDA PER ESPATRIO  

 

Prenotazioni immediate ed entro il 10 aprile 2022 (oltre tale termine solo salvo disponibilità) 

 

Acconto da versare al momento dell’iscrizione 140 €  
 

Consegnare fotocopia della carta di identità 
 

Saldo 30 gg prima della partenza 

 
 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 
 

ESARCOTOURS FILIALE di ROBINTUR S.p.a. – VIA SALARA 41 – RAVENNA 
Tel 0544 215343 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 
 


